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,
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O mi moflì à comporro

la preferite Tragedia,

,

per Pauttorità d'Arifto-

tele , il quale non fola-

mente approua , che fo-

pra gliiftem" auuenimen

ti fi tacciano diuerfe Tra

gedie j ma conferma, che

conferiiato il fine molto più differenti, variata

+J*
2 la te-



k lettura loro ne gli iftefìTi cali diuengono -, che

fe fopra diuerfi auuenimenti con vn
medehmo

modello ceffate follerò. Onde tra pochi ac-

cidenti degni di elfere ammeffi m Tragica,

compofitionc i che mi fi offenuano ,
icelii la

divariata forte del Principe Tancredi ,
si per

èffére erla ripiena di quelli affetti - eh a tal Poe-

ma fi conueniuano , come per edere
:

ftaca da.

diuerfi Auttori trattata.. Perocché fu ella pri-

ma celebrata da Giouanni Boccaccio ,
pedo-

na & nel fuo , & negli altri tempi di glorio-

la fama , come quello, che lungamente nel-

le corti de i riè di Napoli dimorato ,

pei

k commodità della ftanza, & per la propria

diligenza forfè molte hiftorie di quei Princìpi

iapea , efefà noi hora fono nafeofte ,
le quali

eS fauoleggiaodo con lafua leggiadnflima-

profa & narrò s
& tramutò ,

come meglio

Im parie , che fodero per aggradirò Fu

poi dal Signor Girolamo Razzi inveri; u at-

ri Tramo con molto piacere, & vulitadichi

la vede ridotta , & vltimamente dal Signor

Conte di Camerano & nel (oggetto vara-

ta , & fpicgata con fublime vaghezza digiti-



lo . Per lo che parendomi con l'effetti pio di

sì pregiati fcrittori, che vi folte luogo alTin-

duflria Tragica, volontieri mi vi affaticai in-

torno -

y 6c la prefente fauola , quale ella fi ila^

ne ritraili . A cui , doucndo ella comparire,

in luce 3 tra così gratiofe , & fauorite fo-

relle non ho potuto ne maggiore ne pi li be-

nigno patrone eleggere di Volti a Altezza.

Serenili! in a
,

poi che in lei la grandezza de

gli flati è fuperata da incomparabil dono

di fapienza , nè le fpeculationi delle più al-

te , èc fecrete caufe Timpedifconoil piacerò,

che dall'arti minori , & imitatrici redonda_

.

Oltra ch'eflendo lolita per fua innata bontà

di fumar le cofe mie 5 per debili ch'elicli fie-

no , m'aliòcuro , che non farà minor conto

di quella , che fc per elfer mia farà di poco

valore , meri tara però molto per effer fatta,

fua,. Supplico l'Altezza Voftra Sereniflìma,

à riceuere quello picciol donoj, mifurandolo

con la grande riucrenza,& deuotione , con,

che le viene offerto , <k conferuando me co-

me vero ferii ito re nella fua grafia,. Bacio

all'Altezza v offra Scremilima hu linimento

lo



le mani ,
pregando Dio , che la conferui , &

profperi.

Di Parma il di 15. di Nouembre.

M. D. XCVII.

DiV.A.Serenifs.

Deuonfs.Senatore

Pomponio Torelli.





Terjòne della Fattola .

NVTRTCE 1

.

Gì SMONDA. Principerà.

TANCREDI. Principe di Salerno.

GIP SELLO. Configgerò

.

ALMONIO. Capitano della guarda.

ARNO LFO. Compagno di Guifcardo.

HO STAGGIO. Prcfìdente del Senato.

SERGIO. PaggiodelPrincipe.

CHORO Di Cauallieri di Salerno



I

He vuol quefio filentìo ? e per-

chefiffo

Tieni lo /guardo in terra ìhor

verfol cielo

Et pietofia , e fdegnofa inalai

gl'occhi?

O mia figlia, è Signora, noue infegnu

Di dolor nono nel tuo volto io fcorgo-,

Malfi raffrena il pianto; chele gotzj

Hor tona, hor l'altra lagrimetta irriga-,

Fanno forzai ifiofpiri al bianco petto

Per v/cirne finente ; ah poco accorta

E tu gli spingi, egli ritiri indietro-,

6 di propri nimici il cor circondi?

'Piangi, grida, fojpìra, e difacerha

Col parlar, co7 lagnarti il grane duolo :

Eccomi pronta a fiottopormi al pefo

De le tue cure \ io pur l'ifleffafono,

Con la qualfola tu partirfiletti

Ogni defire, ogni penfier naficoflo .

Ic dal mio propriopetto il latteporfi

oAle vermiglie labra \ io nel tuo petto

J^utrtj con l'opra mia ^01 miei ricordi

Il mal natofanciullo , che fifiero

Si mofìrbìn prima villa, hor manfueto

Ti Infima, e di noia il cor finonda

.

J 6 6 J Chi

\



2 II Tancredi

Ch'I quel che sì t'attrifìa? e grande, e ricca

D'oro, disiato fei ifei bella in gufa,

Che beltà co/i rara non ha timondo,

Che lafuprema tua belletta adegui-,

j^one donna in virtù, che ti firmami 5

<tAmi& amata fet ; da tuoi begli occhi

Il tuo caro Gutfcardo ognhor depend^

In lui fola facqueti, in lui respiri ;

Da te gli fpìrtipoi riceuon v'm .

Non può dardi più Amor-, non puhfortuna',

rpiouer non pub più da benignapila

,

Di quel, che in te di gioia, e grattaMonda.

E vai pur raccogliendo , e ricettando

^Martiridognintorno,e doglie, e pen^j .

Et vergo ben, chen quefta mortaivita,

Chuom beato fi chiami
ti cielnon vuolesi

C'hor nel più dolce mele dei piaceri

t&defcendo va de lefatiche tlfele_j\

E s alcun lieto,e ripofato vtucj,

L'intelletto gli furba, e non confenica,

Ch'egli conofea il fuo felice fiato

.

Gifm .0 madre antica mia, fe forfè nouo,

Che/empre sautcin'u e fempre infidi^

Lungo, & amaro pianto a breuerifo?

Vip lieta,e contenta, Usò, ndlmegos

Ma ilgup fol di sì bramata gioia



Tragedia . 3

Mi fi concefo attor; perch'io prouafi

Meglio queft'altra vita afpra , e noiofa.

Ohimè, che rimembrando il ben paffuto 5

aAuampo d'ira, e mi difillo in pianto \

8pur vuolfempreAmor ,
che mecofirn

La memoria del dolce,acerbogiorno,

Ch'a lui vintami reflue vinta, e prefa

Vinfì,& in rete auuolfiilmio Cjuifcardo.

Quantepene fifferfìì e quai contrafii

Nonfi con l'ardor mio fredda Bonefiat<u ?

Uvrì, e l'altro inimico entro ilmiofieno

Regnaua.el'vno, e l'altro in pregio tenni,

E l'vn per i/cacciar l'altro dal core_j

Quafine fiuelfe e l'alma > el core injiemcj.

Quella nelpenfier, come in vno specchio

,

Mifeafempre veder de miei maggiori

Di tempo in tempo l'honoraia fihi era,

Che tutti di real progeme nati,

[on gloriofe tmprefe ,& con trionfi

Carreggiar tradì loro \ a quefto fiato

JsQom flati aggiungendo \ alfiangue honore

.

Ouefli dunque fpezjutro e lferro, e lfoco,

Prodighi de la vita, e tutti intenti

A fatiche, a perigli, a guerre, a morti,

Quefta cafa inalbar quafi a le fieUcJj

Perche tu Donna in vile otio nodrita,

A 2 Da



4 II Tancredi

<Da lied cure opprejfa, e dadefircj

VanofoVfmta (mi diceaJl'abbap f

E ne i diletti l'honoratafama ,

Ne le lafame U lor gloria immerga ?

A tal parlar che mifea dentro il core

Tuttafeztm agghiacciarmi , e roder dira-;

Già Menta o^t ^eranz.a, e in fugavolto

ì)a nobile difdegno zAmor parca

Abbandonar la fua delira impreja.

Tur fuiiendo Jaetta,e
indietro volto

uanto fu cede, à la vittoria ritfft

Mi fea veder , che ne portaua /eco

LabelleXz.a.elvalordelmio Gutfiardo.

%efìati (poi mi dtffe) Real Donna

Sotto la fé di matrimonio preda

Di Zrande,e ricco Principe, cheJob

nhrwcipe poftda y ò fiato, o nome

,

*Z: ' ./ L !tra ; e Cia eh ammiri
Sia Guifcardo d vn altra ,

e jt*

In Caualìierpriuato lo ftlendortJ>

Vele vìrtutu onde ogni Re fiammeggia -,

Rotto qui fia quel nodo,ondio
<'f^f

Di cui non feppi ordire vnqua il pm degno,

Q ueflo fia
dguiderdon , ch'ai merlo ,

a l opra

Stdeuedi quifcardo.chelfuopetto

Oppofe tante volte al tuo nimico,

Efilo le tue genti e rotte , t umtc~>



Tragedia .
5

Rincorò con la voce, e con la mano,

Et l'inferno le paurofe terga

Ferir dei auuerfario, e l capo ornarp

Di fempre verde ^trionfale alloro.

Non Cuerrier mercenario ; non /oggetto

Alpadre tuo^ma tuo leale amante .

Jllbor di vecchia fiammavn nono fico

Sorfe sì, che l'incendio il petto mio

Chiuder non pote-} tralucea
per gl'occhi >

Traboccaua per fiì atti ,e per la voce

.

Ben lo conobbe top il mio fedele;
^

To$ che altroue , che in me mai non sajpjje s

£ con calde preghiere, & con vn mejto,

Et muto ricercare, oueferuca
zAmor, deftò à Umor piegate eguale:

Ond'to moglie d'amante gli diuenni:

Ne so ben, s'io mi fia più moglie, o amante',

O più da lui moglie, ch'amante amata:

Sì col dilettto ben crebbe l'amore :

Sì con di animi fur le membra vmte .

Ma che non e,che non turbi,ò interrompa

Fortuna inuidwfa ? ah troppo parue

Noftro Hato felice alFato auuerfi,

Che non con/ente vnhuom contento in terra

.

Mentrio mi godo ti mio quifiardo,e pregio

liu che gU fietri altrui,pm che l'impero

A3 "



6 11 Tancredi

Il/m valorÀifeltro, e imperio degno
5

Non so qual rio dettino , alReSicario

Pofé m capo di por l'vltimo fint^

Hot con le nólgfi a la sjtctaa guerra
,

Cb'ei non potè gtamai finir con tarmi

.

*m ricerca per moglie di qutgltemo

Suofiglio delfuo regno vntco bende.

Prima col Re di. Napoli mio zjo

Mofo hauea quefiaprattica^a cuipiacque

Si comefempre deteflò la guerra

Trafirn propinqui accefa 5 che Ruggieri

,

Al qual Sicilia fertile foggiaci ,

Figlio è della fonila , el padre mio

Et egli vfeirofuor d'vn ventre fieffo .

Spelte volte riha fritto ; è configltert ,

E fecremn fuot tpejfo hà mandato ;

Horaefform, bora prega ,
hot protetta-,

CbelaDifiordìa,cbe le forsotterra

Tra dì afalti ,& confitti de Normanni ,

PatmhiruinamUche aperta^ ampia

Laportavede a Saraceni, à'Greci,

Ter defilare e l'vno, e l'altro Regno :

v&/lolìra,che non tirannica ingordigia,

Non ira, fete già del [angue nofìroh

Ma gagliardopretefio di ragion^

Quafi a fecce/or gmflo fa fignor vero



Tragedia. 7

JlRè Ruggieri hàpofto tarmiinmano:

Et che Dio per vnir gli animi, e l regna,

Permeffo, ha,cUegli refi orbo dW finito,

Et d'io femina fofi ; accio che meco

2? eUa del Varo e l'vna , e l'altra pariti

Gmdielmo
s
e con Ujbrt* raddoppiata

Imponga à la fiperba
Afica ilfreno,

E pianti [opra l'arenofa Libia

La Canta Croce delfio vero Figlio ;

E l'imperio, e la fieri* de Normanni

Stenda fin là veti Nilo il capo afeonde .

^Moffe affai la perfona , api la caufa j

Ma via più l'tnterefe il padre mio.

Che brama di filtrarfi al gran periglio

Di cofi lunga^ ofìmatn guerra.

Il tutto conferì meco . Co'l pianto

*m dtfefiio^regando, e (congiurando,

Che non confintu, che qualfoglia opima,

In trionfo condotta io fia à "Palermo,

Otte con Urto cor , con occhi af-tutu

^Qon vedrò mai de miei nimici il volto,

Che tante volte le contrade nofir e_j

Fieri abbmcìaro, e depredavo % Templi

Che non per moglie no \ ma per ancella

Mi terrebbe (juigliclmo, che per moglie

uMe non ricerca già -, ma lo mio flato ;

A 4- C&ei
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. Il Tancredi f

C^7 fndfov C£"* U fraudi

Ci tentaci chea lui lafor&a manca;

Per ottener lo fiato, & per sfogarti

Sopra me figlia fua l'irate lo /degno:

Ma l'addur varie caufe, & variefcufey

Il pianger poco , olfifa* mtvalj^

Eoli fta fermo pur , ch'io fia Regina;

oìdilfuo honornaccrefia s
onde s imponga

Col matrimonio a le di/corèe fine .

Gl'ambafilatori delNimico aletta

h per cornerò effrefo hoggi setntefi ,

Che oià per giungerfino. Hor vedi madre,

S'io fon lieta, o contenta , & sbo ragione

Di pianger no; ma di filliarmim pianto,

ut Diede Dio la fperanz* con la vita

*A> mortali con [aldi
nodiaumnta;

Onde fempre Retare a noi comune,

vMentreregge gitole memha;

Ch'à quelli fih che nel profondo centro

<De le degne lor colpe han degna pena,

Per ma?giorpenati difperarfi e dato.

Tenta con vari modi afe ritrame

Il aran Motore; hor con frena luce

Galletta, & hor co i folgori sfiauentp

Ne le delitie huom s'addormentalo.

Con perigli ci lofcuote; e ne t quagli



Tragedia. 9

Tra noie^pene gU alti cori affina.

eMa dimm'hcoù ingrani, e ria noueUa

Haforfè ancor date Cui]cardo -udita ?

Gifa.Ancorfeco di ciò non bò parola

Mojfa, ne so trouar parola alcuna

Ter esprimere a lui cofa, che tanto ,

et egualmente giaccia adambi due .

Kat.Matfacep Signora^ non e cofa,

Che la moglie celar debba al marito-,

Nèpuò y
nèdeue, chi donato ha li core,

Tener nel core alcun fecrc4o afcojo.

Ma chi può, ma chi deueasì grand'huopo

féltro ch'egli trouar rimedio alcuno f

Sta nel capo ti configlio ,1 de la moglie

Capo filo il marito, e fol da lut

Ne perieli maggiori alcun foceorfo

,

Ne le miferte alcun conforto attende.

G\Cm.Lafa,ch'io temo, nolfouerchto Amore

Lo trasporti, e con gli occhi aperto veggo

Il prectpitio noflrQuegli in me -urne;

Sen&a me fe fiefo odia -, & sto lo sfido

Di meJi vita ancor lo pongo indubbio;

Anderà incontra al male-, incrudelire

Trìma -vorrà contra le proprie membra,

Che di me reftar priuo ; ohimè non cede

*A dolor sì pofente , a sìgiufi'ira >

Tiu



10 11 Tancredi

Firn toflo vn cor magnammofi /peT^a.

^m.^QnìGuifcardo meri faggio ,che firtu,

6t ama sì, che non al proprio danno

L'occhio aprirà, ma ai tuo periglio efremo-,

Non eia caufa fra da te disgiunta.

Vna via fila, vn fol configlio, inatto

oAtvno,e l'altro vna falute mftm
Tu leparole adopra , elfro valori

Solito defta : ondegli non s accìnga

,

Nèpenfiad altro, che ahommune [campo.

GiCm. Molte cofe tra me fieforwolgo,

trouo altro rimedio 3 che mi vaglia

finirà ilfermo voler del padre mio,

Che vnafecreta, e repentina fuga.

Nut.T« dunque fitto real tetto nata,

T>i regiaftrp%errante, e vagabonda,

N'anderaifconofciutu, e quei perìgli,

Le fatiche, egli errori, oue s 'intrica

,

Chiunque va pellegrinando intorno ,

3\Ton temerai? non temerai ch'à defo,

Quafi impudica /emina mofìram

Sarai dapriuat'huom condotta^fcorta?

Qucfi* tua gran belletta ingiurie,efeorm

A te minaccia-, che'bellezza rara

Non fu gìamai con pouerta ficura \

*Al tuo amante minaccia,e briga, e morty .



Tragedia .
1

1

GiCm.Hor fiache può-, pur eh a l'indegnogiogo

nsktifottragga,é
>

illefa al primo amanita

^Mi confermi, à cui dato ho il corpose l'alma

.

^(on perigli, ofatiche,b morte curo.

N'andremo vwti, en\faranno ancora

,

(O uando al crudel dejìinpur cofi piaccia)

Bai corpi noftrivnite l'alme wffemtJ»

. Ne le guance arropre, è impallidirti

o5Pfi farà la vergogna, o lapaura ,

Se per feorta ho il valor del mio confine.

Nuz.Cieca è la guida tua, ne il ciec Amora
Ti può moftrar la pm fyeditn Jìrada:

Mà tramata tra mifirie efrema
aAllhor ti trouerat ,

quando fmarrtta

La viafarà d'vfiir del labirinto

.

E come di ricche\z>a nuda
, £f priua

¥)i parenti, d'amici, alpadre tuo

%icco, e potente contrariar ti credi?

Comefuggir potrai ì come celarti ì

Mancheran forfè a lui caualli , efquadr

e

Dafeguirti , è combattere ; b perfine

Non haurà forfè, che tra fterph e grotte ,

Tra monti , e felue, e valli ftiaranno

T>i te,fi fofiì ancor nel centro ofeuro ?

Ouefauoleggiar ,gìa che 'Plutone

Dì Sicilia portò la ricca preda.

Hor

I
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Hor dà loco alconJlglw 3 e pria che à l'opra

Ti metta/ l'altrui firzje,e le tue fiima,

Gifm. Debile veramente mi ritrouo

Edifor\e, e d'aiuto a tantaimprefia-,

U^Q pero temo ; anzj pur ere/ce ognhora

Noua speme , ardir nouo al core inuitto.

Ma non è , come credi il mìo Cjuificardo

Sì priuato guerriera ma d'alta ftirpe

Scende,e flatipopede > e di reale

Titolo adorno>non già gonfio, o altero ,

(So che non mente) & egli ftejfo giunto

Per maniAmor tra le mie braccia un giorno

Migmrh che dì fiati,e di riccheXz^e

Auanz>auamìo padre,e di plendore,

E pareggiaua il gentil noftroJangue ;

Eoi mi pregò sì dolcemente , ch'io

Non fippi ài dolcipreghifirn far forz>a*

Non voler vita mia > mi dijfe , allhora

Di me da mefiapere altro ,che quefto ;

Ch'io più mi pregio ,
chel tuo altiero core

Eerme ammollito fia, che quefto petto

Duro, e gelato habbia di face, e prati

zArfo, e trafitto, chefi'l proprio regno

Terminaffe con l'Indo, ti mar d'atlante,

(hi bianco Iberno, l'Etìope adufio.

So che Cui/cardofilo ami, tfhonori,

Non



Tragedia. 1 5

Non fuoi titoli, o regni* & io lituo affiora

Più che le dignità y
che ilregno tfilmo.

Nut.D/ magnanimo cor, di puro affetto

Degne fon leparole-^ ma lafor&a

eA' tuoi patti, a fue voglie hor s astratierfa-,

QsPfera necefiita tiftringe , e sferra

A far,eh a ti fi[copra , e che ilfuo regno

Con le ricche\z,e hor perfaluarti arrifchi .

GiCm.Troppo è vero nutrice -, onde ti prtego

Fàovn opra divederlo; efallo accorto

Cdfcenno vfa4o> cheparlargli bramo .

Nut.Farollo acconciamente ; tu a lefianz>e~j

Fior ti ritira prefio , e ti ricorda

<Difiar lieia, e ficura^ onde non entri

Ne le tue damigelle, e ne le vecchia

7V lo mefio fembiante alcun [offetto .

Tancr.c^ come ben pareggia tifommo Dio

fan cfueflt vani titoli dhonori
^

Vere cure, epungenti^ ah che piùfino,

8 più graui le noie, che l diletto,

Che nel fignoreggtar fiprona altrui.

O uanto il volgo s inganna ? ch'abbagliato

~Dalo fplendor efirinfeco de l'oro-,

Da le guardie de fanti, e de' caualli,

Da più potenti , chefeoperto ilcapo

Ci fan mal grado lor corona intorno.
1 6

Lieti
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Lieti fempreci giudica, e felici ;

E non fiorge ilfifletto,
che nel core

Ctfta femore nafcofio , e quafiaugello

Famelico , e rapace ci dwora.

Tanti nom tramagli egli non mira ,

Chegermogliano fempre,e svnne manca,

jsTè nforgono diecetoUo,efanno

Il nolìrofiato ef inquieto ,
e fife o:

mmfon
'

ben fon quei Trmcm mfelta ,

Che njsfliù,^ adorni di grande{ZA,

Chiudono le mtfirie entro illorjeno:

E quando imperiofi,& quando gonf

Comandano,& minacciano a /oggetti,

m feruono a mille voglie, e vili.

Che Più ?feruono al tempo, che da Dio

Fu dato a tutti gli huomim per feruo

.

<SMk tra tutti ilpm mfero forno

Che ne lo fieffo
honor trono io fl

re^'^
Et quanto auan^o gli altri di grande^

Fiumi trouo fchernito,evilipefp

Ne la vendetta , che sì dolce filila

il mele negli irMi animi offefi:
_

Benché facile, e pronta mifimofin,

Tunto mi gtoua s
par che gwflri inferni

La vendetta^ toffefa; e nondifcerno

Qualdt lorpm mi faccia ,o pm m^



Tragedia. 15

Haurà dunque Gutfiardo ,
baJ[o } e<vily,

Macchiato ti regio[angue de^Qrmanm ì

In cafa mia ? con la mia propria figlia

Ofato haurà giacerfivn pnuat'huomo?

Haurà gl'occhtdvn PrincipeJvnpadrLJ

,

Spettacolo sì rio contaminato ?

£t e prigione>e[e riandrà impunito?

Non [può, non fi deue-, ogni ragione

Comrafta.ogm coftume,ogm rifletto .

Sia comemerm vccife> ne la terra

Sofienga pm fifederata figlia ;

^fà l'amor, ch'à lei porto, pena eguale

oTMifàfentireal fuo degno caUigo;

L'bauermi in tante guerre, in Unti ajjalti

Tur [erutto Gutfiardo-, e sì[emito,

Chedaladeftra fitapurriconofio

E l'honorem lo fiato, ohimè miprtua

D'orni conforto ancor de la vendetta .

Vuoila grandetta mia, ch'io mi dtmoftn

In tal mùfatto giudice feuero

.

Pietzte, egratitudine re[Hcj>

E con l'amore accampa ogni[ua [orzA . .

Voi, che fouentenel mìo dubbio fiato

Trouaì copiofi dì fedel configlio ;

E non bauete combattuto il core ,

ComtoM$\diuer[e>e fiere doglienti

\Dtte,
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CiòA'algMo -vip" cheficonuenga.

GipCSempre Signor, ne le fA dureimprefij
?

La virth2bum magnammo fi
moto*.

Folli inuitto guerriero, e tarmi ,
e t arti

Hé di Potenie K.è fchermte,e vinteci

Ni il tuo -vero valor pur piegar puotcj

Percafa J> nimica empiafortuna

.

1{orchi noi tutti tuoifidi faggeta

Contro l'hojlilfurorfé fiato fchermo

Mamorguerra t'indice ,1 tuo penfiero,

Epm cruda battaglia ,
epertglioja

Tanno nel petto tuo contrarie voglie^.

<Mà pur di ejuefio sì improuifo affal o

Vrwomamor ,
maggiorvittorta attendo ,

Ckfiù dFgloria vngran principe acauifia

Se folo, efcorto fai da la ragione;

Sottopone ildefio , raffrena l tra

,

Chefi da rilucentiQuadre cinto

VnefTcrcito intiero infuga volger.

Molti fur vincitori, e lafortuna

De le vittorie lor hebbero a porteci ;

^Mk nelbiafmo non e chi gli accompagni;

Che fcorfi,efottopom
molti regni,

Tur da le voglie loro e prefi,e vinti

.

Sia Signoria te lungivn mie errore,
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Ne le virtuti tue ante, e sì ihBri

Talneo,ml'ombra mai
macch,,onafionda.

Tenfa.cbeda Cmfiardo ingmnaf [corno

Riceuuto non ha, s
s'egli non hebbt^

A l'ingiuria , a lo sjre %z>o li core intento:

Ma fi ben vi npenfi, e ti ramenti,

Ciò,Ìheprianedicefli,ec,o
ch'odisi,,

Da loro jìefi, che marito ,e moglie

Eran /ceratamente mfieme -uniti

,

Falloso* nego già che non Ji fi* ,

aJMi non e fero tuie il lor demerto

Chi nosìn con la morte , oucr che sforai

tncrudclir la tua natta i

6 per traue , chefia quefia lor colpa

,

foba è di gioventù, colpa e d'amore,

Cbefimpre ,n cor gentil troua perdono

Chi non sa, come piùfeluaggu «fi

Spirti alletti, ammollifia, ne
perdoni

ld Ai animi fagact, che gli foglia

qyovni veder, d'ogni faper gl, priua.

Ouefta credenza de l'ifteffe
voglia ;

Ouefta voglia d vmr le membra amat^,

Chi ne le tenere anime Kainra

Va^a di prole mfufe,ebra di bello

Voi sì crebbe con L'vfi,cherap<fi^

Ovunque più le aggrada el corpo e l alma.

(
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Hor come -vuoi, che il buon qui/cardo pop

Di refifiere haueffe ? che affamo
•

Fu con forz,a maggiore i f /«* rara

Beliate s e beltà amante , e col potente

Amor, cb'à nullo amato amar perdona.

Et non potè oltraggiarti \ non dolerti

Fmì di lui, che ftferfe oltraggio, efor&a,

Che procuro cól matrimonio fanto

Emendar quell'errore^ proueder<u>

J l'honor di tua figlia , e del tuo fangWLJ

.

Ne 'vile ,
òpriuafbuom chiamar fi puotLJ

[ohi , che di virtù rche di valori

Molti 'Principi agguaglia, e molti auanla.

Che ricco di vittorie, e di trofei ;

Ne maggior Regi ira
,& inuidia defta,

Che conia deftra può, pub con lavoe<LJ

Fermar le fiuadre in brutta fuga 'volte ;

E raffrenar la rabbia, e rintu\z,are

Del nimico infoiente ilferro acuto.

Tu fa ciò ch'egli oprò ; noi tecofatui

,

Queftopopolo tutto, equefle mura ,

Tutto loflato tuo, Mtt'i figgati,

Liberati da lui, da lui difefi^f,

^4 la clemenza tua chiedono aita,

oAl fuo liberaior chicdonfalute^.

<£Ma più di tutti ilproprio honor
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Afmulare,à perdonar t'ofe/d-.

Che fecreto e il delitto ,
e/e palefej

Tiulo fai,pìu denigri il tuo bel nome.

Molte volte admien , chuomfaggio approue

Cofe, poi che fon fatte ,
ch'egli ftefo

Se disfar lo poteffe, non farebbe.

Vedi, che "Dio per la tua figlia offerto

T'ha buon marito , mofira hauerlo eletto,

Vedrai colmi i tuoi popoli di gioia ,

Jpprouarlo,aggradirlo, etinimico

Tremar per la paura, e flar foffefo,

Che conferm Guifcardo è ilmio parere.

Che quanto più tu puoi, più nefarai

Magnanimo tenuto, efaggio, e grato.

Am.Quefta mìa manfignor,pmche la lingua,

Qfual'io mifia,fempre in fruirti adopm

Né patir pop vnhuom , che col parlare

Ci aggiri ouunque ei vuole, e co bei detti,

E nei perigli e ne gl'affanni fcherm

Ch'ai popolo minuto fi dia vanto

<£PToftrar chiara lanotte, ofcuro ilgiorno,

E di nebbia adombrar gli acuti ingegni.

Diro femplicemente il parer mio

,

Di fede rieco,d'ornamento ignudo.

Ogni legge comanda, ogni cofiume ,

Chefa Cuifcardo de la vita priuo \
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(he ilmifchiarfivnhuom mi
colregio fangue,

In queUo revno è capital delitto.

Nè à tunm audacia ti matrimonio fchermo

E(Ter puh \ che finente
lufmgando

Confimulato amor, con vero inganno ,

Le donne incaute, vn temerario accorto

A metto impero s'aprirebbe il varco

.

TU cono/ci (jufcardo, e shuom guerriero

Lo (ìimiJimar dei ,
che in lui più pojja

Il defio di regnar, ch'amor di Donna

.

Non nego, ch'egli in mofermiio oprato

Non habbia molto -, ma con molti a parte

Fu nel peritilo, ne la gloriafilo :

Che ne' ciechi conflitti la fortuna,

Tm che il valore , e lodi, e biafimi ver/a.

Tutti pur combattemmo -, a luip diede

De la vittoria e la mercede ^'1 vanto.

*Ma fia egliforte filo , e filo mmtto :

Perciò difife il regno, perche offefi

Kefa ti tuo honor y
chepiù che ilregnofimi?

Nonfu affai che prepofto a tutti gl altri

Foffe sedi te fteffo
ancor non sjre(jz,a.

6 tuo malgrado afflar voglia ilregnoì

Dunque romper la fide al Re Sicano

Vorrai per la perfidia di §mfardo?

Trionferà de lefue colpe ,
emgrado
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N-bauri fiato sì bello, e tù pergiuro

Ne farai riputatolo pur vorrai

Chefan de la tua figlia mfieme vim

Due mariti ì è l'adultero 'mpumto>

Ma taglia Dio da te quefta™Wa >

Serumfi pur le leggi , che fur fempre

Stabile fondamento del gouerno

.

>rin forche tutte vditobòvoflre ragioni,

4enfeà tra me Befo -,etuà incontrare

N'andrai tambafciator Siciliano,

Fa c'honi firipofi, e Caccoreica,

Che haufà da me domangraM
audien^a;

EfoUeatai miei , chefien qui vmti

,

Più in p«nto,epiù delfilito frequenti;

Che "li occhi pellegrini affai pi» P«fi<^

Di cauallieri ornati il vago aletta ,

Che villa dipalagi, o larghe pial^>-

G\tfMh come comandi se già ne velgo

Molti venir con nom habitt adorni;

Che non sì topo fu giunto ti cornerò,

Che glifei tutti richiamarm cortei

.

C H O R O.

Di verdeggiante olìua

Cinta le creife chiome^

Scendi da l'alto ciel candida 1
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Ahi lungamente fchiua

Dì noi.pur 'vedi corriti

L'altruifiera dtfcordia ne disface.

<*Mira l'ardente face

,

Ch'a l'amene contrade

Fura le bionde fpicbe ;

^Mira le piaggie apriche ,

Che da tefola attendon ficurtiide,

E pur che in lor ti pecchi

,

Mature vuevfciran d'htfpidi ftecchi .

D'adamantinofinalto

Benhebbe il cor colui

Cinto\ benfu d'ogni piemie ignudo ,

Cheper mouere ajfalto

,

Per figgiogar altrui
,

Tu ilprimo a ritrouar l'ha/la, c lofeudo-,

Che 'véro ilferro ignudo

Contrarialtro fi ftejfo

E fé colferro offefa,

[olferro , ch'a difefit

(ontra le ferefu dato,epermefo-,

E la prefijfa forte

Sformo, ìpap affettando a l'empia Morte.

Qual'ordine , o qual grado

Non trappajfa d'ardire ,

E qual le? <te non rompe di natura ?

2 Chiun-
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Chiunque frende in grado

L'onte, gli oltraggi^ l'ire,

E traifoco, e traiferro sapcum-,

Chitone ogni faa cura ,

In far ch'altrifi doglia.

Perche a lefue rapine

Seruan terrene marine,

Ter la cui ingorda,& opinata voglia

Tu a feruir l'huom coflretto,

Che per fìgnoreggiar da Diofu ele4to,

Jdora tu noftra fiortu,

Hor tu di Dio, che fimpre ,

E filo gioua altrui miniflra evera\

Th la fperanzja morta

Con difufiate tempre

In noi rauuiua
,$ à noi rendi intera\

Tu la jj>teiafafihiera

Di sì voraci mojlri,

Che'l bel paefe ingombra,

Qui d'ognintornofgombra-,

Chcpurctivnraggio delbelvìfo mofiri,

£on lefue forz^e sparte,

Rotte infuga nandran "Bellona > e Marte.

Teco la bella <tAflrea

Scenda, che appende , e libra,

Con lance eguale ognhora e ipremi, e l'opre^

B 4. Ven-
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Venga, comefile**

rhtl merde nrfo vibra 3

C£cm terrei dt
flaue^ckcuopre >

Echi nel vifefcuopre

T'into in vermiglio ti core .

Scherùnk fratte ignude,

.Deftì nel
petto altrui cetej

E'I crtn cinto d'alloro

ì saufi Natoètlfecoldoro.

//i <r/„«»<?»<
frequenta

"} l „„;
%ar che Pinuidia

interpreti le mei,

vi lo ftuardo affina,
ckpenctra

T'emulo altrui depo.cm^

6t
d,»eroualoreorn*to,e cinto, ^
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Moftra il cor ne la fronte ; onde {coperto

Reftafinente ài colpi deìperuerfi

Finti amici, inimici cortigiani.

Che con le cortefte cuopron gli inganni,

Elfele han dentro* ne la bocca timele \

Bue Ungilejna m'inocchi hauerdourebbe ,

Chi feruir à gran Principe prefum<u>\

Ma moltopiù chi gran Principe offende.

Sentami in melode le vene <vn gelo ,

Qualhor penfo a qmfcardo\e pur ogn bora

L'amor ch'io porto a lui, la confidenza

Ch'egli ha dime, uuol ch'io ui penfi,e tremi-,

Quantofenno adoprar,con che fecrem

,

~E%Uecitu cura in fatto tale_j,

Oual'egli ha imprefo, a terminar conuienfi .

l£%£à che fenno pub hauer chi dì cor ama,

Eferma chi èfenzjalma^fenza cortei

<Dapoffente defio rapiti entrambo

Scorgo, ni poffo far, ch'io non vi vegga,

oA ciafeun paffo il precipitto aperto :

E benché il meffaggier Siciliano

M'additi,quafifida fella il porto,

In mezjo il porto di naufragio temo.

ìho.Qm&e Arnolfo ,
compagno di Guifcardo,

Prode com'egli, e gran maftro di guerra -,

<&là par turbato^ nelfembiante moftra,
1 Quan-



, „ Il Tancredi

guanto gradtfca à tkmP*^f^J
\

*-r ir 'l J^in^y che s appretti Inora.
zArnolfo,homMtf CM Jr 'a
Che tn\t Guardo tuo coglier potrai

U untalefattche il Mcefruuo

Da ritocchi tlfonno,on leggierj

CiLcran pm lefinore «of^
M la fraude , b lafolade mmico

Potrà al ripofo altrm
chiuder l entrata,

Saranleuat, e le manette, e, ceppi .

Che necef.tà impofe al

Onici giufto, e magnammo, e«Wf*
Potrà con larghif^f^tÙf
Di quei , cheper difender quefio flato

Jllfudor molto , e molto fangue ftarfo

,

"
com'egli d, merlo ogrialtro auanzA

,

CoG maggior mercede ancorfi
deu^

A^[^C$^or

n Trincio,

Ahorfhe nel coietto dei maggior,

,

im gliori guerrier, ch'Imita ammiri

Tra t Cauallier
ptupoderofi ,

ejaggi.

Non hàfeted, Baio, òfame doro

Vn tenerofo cor; diglonavera

qodiedelpregiofrofePfopafce.
Cho
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Cho. Purgradifeono i doni ancor gli Heroi,

8 perefiifur detti di piegar/i

oA' preghi altrui,& infiammar/i d'ira,

Se defraudatiferi de la promeffa,

A rnol .Non errar con la turba de gli/ciocchi 5

J\Qe l'auaritìape baffo altro affetto ,

Fece d'alcun Heroe preda gìamai.

Cho. L'honor nel ricco fin chiudono idoni.

hu\o\.Ombra d'honore è ciò, che tum'additi
$

Che vero honor nel ben oprar confifio.
Cho.Per te a l'ingratitudine la porta

S'apre ne i cor de i Principi, e potenti-,

Se il premio leuar cerchia l'alte imprefe

.

Arnol. Io nonpo/jo lodar 'Principe ingrato

,

Me pojfo giudicar, s'ingrato et fia ,

Ch'vn tal giudiciò a Dio folfi conuiene-,

, biafmo ilpremio di lodate imprefe^j,

^A4à chi dopo l'imprefie a premio afpira.
Gifm.%/'pur dipremi, e meriti otiofi

'Vene fiate altercando, e quai maefiri

Di ciò, eh'è più lontano , e lor men tocca

,

Empiono di contrafii , di difeorfi,

E le/cuoie3 e le menti de ifanciulli,

E difcorrete, e contrafiate indarno:

£ vi tenete nel maggior bifogno

De gl'amici 3 enei publico tnterefi[e_j

Chiufi
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^Arnolfo de l'arduo moG»>fe*rdo

3sTon vaneggi», non erro
,
io

"f"
Lhò di iocfìdel

Principe mo

/„ A , che da «» f-J»A"*'

pX-fa- -fi Cuifiardo fm dfefa ,

E [ingiuria, e lo/cor»o,e ti r s

Chor Moti ,emlhorfalfi «fori ,

M* Cnffrir nonpols
io,cne j &

fJLrrnanmRe balneraU^e

Hot^ingratitudine
cos^erfa. ^

\
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Duo più top morir , che con quefiocchi

Veder legato vnfauallier, che prefa

&Wì trajfe dagli artigli demonici,

Ne vita presero ,fe viuend'io

v&forrà colui, che in Uherta mi po/L> ,

Et cfferfe fe fteffo a certa mortcj.

Qualguiderdone , ò nobili di/angue ,

oZldà più per virtù nobili guerrieri

oAifeimr da mio padre homai vi lice ?

Se colui, cheper noi falda colonna,

Et d'ogni fauallier tfegito fu dato,

Cofifchermto, e viltpefo refta ?

PsQl gran nfchio dvn filone ne lo[corno,

Auuilm voi tutti, e discacciati

Si comio veggo, preueder potete^ 5

Onde [e fete valorof, efaggi

,

S'a me credete, che pur nata fono

Di Principerà cui toccherà km giorno

La briglia in man tener di quefto impero',

8 con preghiere humili,£f con ricordi,

6 con faggie protefte, & con rampogne^,

<*Al padre mio farete honefia farla,

Verche Guifcardo liberto fa.

Che quando egli da l'impeto , e da tira

,

<Di prudente giudicio afyri nimici ;

Lìberofa, ve ne terrà buon grado ^

Evi

\
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Evi /limerà faddìti fedeli.

jjlfo auefia imprefa * P">P
r'a ** \

riL ahìhel compagno tuoGfard»

,

In LU cafoper tefatto haurebbe^

.

ZicZtoJZlorofofej tornato,

JSTe rei h**° altrm d' &Wram% \»MàeàmperlogmPoeperlhoneHo

In Juf« tanto periglia , * ff"ft''

Conmenttoprarlo mgegno,oprar Umano.

Io la fidata miafaggio,
nutrie^

Mandaifitto a Hofiagg.o fio fratello,

Che il primo loco tiene nel Senato

,

E per l esperienza , e per loJenna ;

Jcctò cb'etli quell'ordine commoua

E lo induca a pregarfeco nuo padru.

Occhio rimiri alfatto di Cui/cardo-

Fermatafin di non

Cofa,cbeperfiofeampo
oprarm »f*

Z ebeUlto reggasquefie membra.

Amol Se ben trafitto mbà lalfia nouella ,

E nel cor mi ragiona <vn mio penfiero

,

llln-huom,
LcCvfiardotmprcgtonsr,

Xon fi fiol
dafignor, chefaggio fra,

Fer riporlo sì lofio in ItbertnttJ;
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Non ho pero Signora ancor perduto

Ne ti Confucio ardir\ ne la pranza.

Doglwmijol ch'egli pngion non fa,

Prefi in battaglia di nimici aperti,

Ch'io porre m opra per ritorlo loro

Quefta ipada, tfalmiodehl -valore

L'obligo efiremo aggiungerebbe for^a.

Ma poi che trionfar di luì la fraude

Solo ha potuto^ dalmaggior amico

Tanto danno ci auuìene , per rimedio

zAl nimico ricorrer mi conuiene .

Al Siciliano ambafciator proftrato

Supplicherò degl'i la caufa abbracci

Del mio caro Cjmfcardo , il cui periglio

M'induce a quel,che miII'armatefquadre
Hon mhaurien mai perfor^aàfare mdutto .

Mm.Ben-veggo chel dolor fhk dato in preda

A la difperatione^ come è ciec

a

,

(bfidt lume a te priua la mente .

Come vuoi tu, chelSiculo miniftro

Hor la ragion difenda di qmfcardo.

Bai qualfi troua ilfio Rè tanto offefo?

Aquefto incendio egli più tofto ogne/ca

Aegiungera\porra ognifiudio, ogrìopra\

Perche mio padre incrudelita in lui.

Volgi a miglior camino i tuoi penfieri \
V

Cv an~
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Ch'andar ti veggo per fmarrtte via,

E troppo dilungar da la ragione;

AmoVQjieHa eh
3

a te par sì feluaggia,& ertu ,

£ [apiù certame la più dritta Brada

Che tener perfaluar Cui/cardo pojfa .

Volefle Dio , ch'io ricomprar potèfi

fon altro pre^o il mio gentil Campione ,

Ch'io vi sbenderei tofioelfangue ,
elalmt

So ch'à lui piacerla pm ogn altro mez>o >

S'altro ven fife , ma chefar pofiamo ;

lo Col fra tanti,& ei prefo, e legato?

?L con quella bontà, eh'ogn altra auan\a ,

8 con lacortefia,ch'è propria^ tua ,

A lo Rampo di lui t'accingi o Donna,

Di maggiorfiato s
e migliorforte degna .

Ma dubito i che il tempo al bel dijegno

Non manchici tuopenfier rompa nel mew
Pero ratto men vado; e tu mi fu/a,

Ctia me non è permefo il dir pm auantis

J^ìà tefi
toglie il tener altri modi.

Cho.S dilemop tofto; e chiaro mofira,

Che la maggior nachera , che nel mondo

Si Poffa pofedere, è vn fido amico .

Noifiam(Donna)moiferui,efiamo ancora

Efudditi, e fedeli al tuo gran padre ;

6pero ti preghiamo humilemente,
£g
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Che non ti faccia -, s'a le mogliefitJ

Non ci opporremo,
'

Va chiunque alfio Principe s oppone ,

Tk cb'efer dei di quefto ttMo heredcj

,

Riconofcer <ver te lieta potrai

Uiftejfa fede, e rìuerenz^a noftras

Che non folci coftringono aohdtry

A le leggi del Principe, à i decreti;

<JWà voglianole taciti offeruiamo

Delfignornoflro e le parole, et cenni;

-Ben fiamo noi diipoììt a fupphcarlo ,
<

Con le ginocchieàterra,e gli occhi pregni

<Di lagrime ,
chevoglia perdonarci

eAquifcardo; eterrar d'vn folo a tanti

Doni, che pur gli fin ferui, edeuotr,

<zMà fi
disdice a noi di penetrare

E nei configge nei ficr
eti, ch'egli

Ne l'alt* mentefua dentro ha npojtt .

Qi{m.Queftomibaftafilo,ebaftardeue

Zdmio padre-, ch'vn talcommon conjenfo

Di fhpplicheuol popolo, e fedele,
;

HÀ finca d'impetrar grMia maggiore:

Ma ecco à me con fiet
tohfi pafi _

Veggo tornar la miafaggta nutrice^.

ÌXut.Tolga Dio quefto annuntto ,e tanti mah

Ne ili infedeli popoli riuolga ;67 C Ohimè,
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Ohimhtremo, qualhor mi torna à menttj

Ciò, che colei , non sò da quale flirto

Jnfbtrata fredìjfe . O figliafila

Tipifmr di pala%zj) $ efai pur anco

Se in tempo mi, tra le minacce , e l'ira
^

Delpadre tuo ciò ti conuenga, ò gioui.

GiCm.Nè perdita,m danno fiimarpofo,

Metre vn maggior periglio^ ho mazji agli occhi.

Dimmipur qual conforto, ò qualfoccorfo

Da te mi fiprepara , ouerfé tuttcj

Son le nofire tperan&e allentofiarfcj.

Nm.Nei trauagli maggiori , è figlia in Dio

Sperare, e confidar fideue \ à lui

Renderfibumileì ch'ogni nofira colpa

nAuan&a l'infinitafua bontete_j.

io feci ciò eh a te d'impormi piacque »

E l tutto ti dirò dentro , fe vuoi.

CiÙn.Di pur qui, ne temer ; che ben conofei,

Che in tutti quelìi <vn defilo iftejfo viucs,

Che deuoti aferuirmi ogrìhorgli tira;

Arde ciafcun dilor di liberare^

Cuifcardó, e prontifon di porger preghi

Al padre mio per lafalutefua^

Anzjnofiradirò\ che per mio honorem

<Da tvna [non può far l'altra disgiunta.

Cho.Cofipioggia daldel di grafie inondi
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La tuacafa real, comefaremo

Trefii tutti àferuirti in ogni tempo.

Nut.C7*<* era in vìaji ritrouar bramofa
'

Hojìaggio miofratello , e ripenfando

vtAl parlar di tuo padre -, al gran periglio *

Nel quale mi parea poUo Cui/carda ,

Nouo defio mi nacque ne la meniti

Di parlar con Alteafaggia, chefai

Quante cofe ha predette, e quanto certe.

E la prefa di Tripoli, e ltrionfo

De i Rè Normanni ella moli'anni pria,

Che fuccedejfe riuelato hauea >

6 comefe di già fojferpafat^ ,

S con propri occhi fuoi vìfie l'haueffc^,

De le prefenti guerre ogni principio,

Prima che cominciafero narrato

Orni battaglia hauea, ognifuc ceffo,

ìncafa propria, la trouai, che quafi
_

ForfennaM parca , con gli occhi toruì

,

E con le trecce horribilmente fparte_j,

Tumido il collo hauea , gonfie le labra,

Sipercoteafouente , & vna loggia

£on pafii lunghi mifurando andaua.

Con voce alhor, che d'irlo haueafembianca,

Mi domando ciò, ch'io cercando andafih

Scorrer fcntimmi per le membra *vn gelo,
J

C 2 Tri-

I
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Tremar te gambe, & arricciar (e chiome,

Rapcuratu pur, che tante voltes

E Pentita l'hauea ,feco e parlato

,

Le Mefi di Gutfrardo-yfarue che ella

Lo [guardo alhor raJferenajfe,élvtfo .

Vìm egli (dtjfe) edtfua vita tifilo

Advn configli ad vnfol cenno a4tienjr7

Chefe fubtto fia\fe repentino,

Rimarrà tronco come fior d'aratro,

Ne d'altri dclturar lo potrà mai,

Che il buon Cjmglielmojglto di Ruggieri

gA cuiTrinacriabeUaèfottopofta,

Indi mi parue afai farfi maggiore

De Infoio, e crollando quattro
votiti

Latefla mi figgiunfe. Indarno tenta

Far quefte nol&e il credulo Tancredi*

Indarno ti rallegri o mio Salerno

,

Vi quella noua mal gradita pacchi

Ch'in maggior odio,m perigliofa guerra

Si cangerà ben tofioi io veggo, io veggo

1 "Delfini fcher^ar tra le chiare ondtJ,

Veggo a l'afciuttati mergo \ homai fuggite

In porto o troppo cupidi nocchieri j

Che da rabbiofiventi atra tempejìa

Commojfavi minacciai notte ofcura

S'arricchirà di pretiofe merci.

Torfe
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Torfe in biechi i dritti occhilefoT&a , e tetra

Si mofirò sì, ch'io *wnm dal timore

fsMe nefuggi da lei ,fenz>a congedo:

Tremante amora tra le proprie mura

De la cafa y
oue nacqui, e fui nutrita,

Il tutto eipofi al mio fedel germano \

Si condolfe egli affai del buon Cjuifcardo:

E flette <vn peXzjo attonito, efofpefo\

8 trafe riuolgendo non fapeua

Di quella prigionia trouar la caufa \

<Poi mi promife, ch'egli, coi maggiori ,

E più filmati , chel Senato shabbia

,

Protettorifaran dellor campione^ \

Et prefentati inanzj al padre tuo,

^Aggiungeranno à le ragioni i prieghi .

Ma priaconclufe disvoler tentarti,

Chel Vefcòuo , dal Clero accompagnato

Con paterni , e piaceuoli ricordi

T>i tuo padre affrenar cer caffè l'ira;

Souuenendomi alhor di quel che difiLj

Altea, gli pop inanzj che la caufa

Tirajfe in lungo pm, ch'egli poteffij ;

nAccioche di ricorrere à (jmglielmo

Meglio firitrouaffe , eltempo, el mezj> >

fichefi promette ei di poterfare_j.

Giftn.// tutto hai madre mia beriejfequito,

C 3 E me
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E meglio affaiyCb'impUo io non Sbanca-,

E ciò, che parche tema,e duol t'apporti,

Empie me di conforto ,e di fieranz^a \

Che fon ficura homai, che quefie nól^a

Fieno interrottele di guerra temo,

"Tur chefitrouifiotto il mio Cjuifcardo\

aMà l'altro nodo fciogliere non pop;

zAnzj più ognhora la mia mente intrica;

Ne so veder, come il maggior nimico,

Chabbia Guifcardo à sìgrand'huopoferuay

Ter confilarci* e lui tragger di guai,

(redo che mille morti procurarti,

J^on vna fola egli vorrà à Cfuifcardo-,

Onde tremo, agghiaccio^ dubbitundo

Do, che col dubbio fuo parlar ci voglia

nAltea dar ad intendere, chormai

Lafciamo ogni Jferan&a difalute_j\

<l>oi ch'impofìbil mezjo ci apprefenta .

Cho.Quefio è lo ftejfo mez,o forealDonna,

<ìAcm diede di piglio ilfaggio Arnolfo,

Ch'altro non e il ricorrere al miniftro ,

Chefarfia quei fignor piana la via.

Ma qualnottua hauer egli poiea

Di quefio ambafctatore , e qual legamo

Lo potèfeco vnir in amiftadcj 3

Onde cofi Cicuro à lui nandajfa?
J Non
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Non voglia Dio > che lettera intercetta

DìGutfcatdo a Cuiglielmo y
o alRèfio padre

Infofiettìto il Principe non babbia;

E lui ridotto de la vita inforfè,

G\{m.?Onti nafca alcun dubbio ne la mentii

De lafede d'Arnolfo, o di Guifiardo\

Che prima corchetafi U Sole,ond'efct^

,

Edaranluce al dì le vaghefiellcj,

Che in lordifedeltà manchi vna dramma.

Non hanno efi più volte hauuto in mano

Le chiatti de le porte, & la difefa

Di quefta, e quella parte de le mura?

E da fidati foraperi amati

Sono sì ,che per lor l'entrata aperta

Di Salerno haueafempre l'inimico.

Cho.Nondico ch'effofjer malaffetti \

Chela lor fede3 ellor valor perproua

Tutti noi benfappiam,mà ìpeffo ancora

Ter accidente, è per malignafella;

Dei buoni malfigiudica da i buoni;

*Da maggior luce maggior ombra cadtj.

Nut./tf per mefonfcura , che Cjuifcardo

E ne l'opra, e ne gl'atti, e ne ipenfieri,

Si fia mofirato egualmente lealtà •

Ne ciò,ch'à te sì ftrano è Donna appare,

A me fi fa difficile, eh'et poffa

C 4- In
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Intanto fuobifigno da Guiglielma

Impetrar ogrìamto-7 perche/egli

Più 'volte ha lefuegenti infuga pofitj »

Lha fatto come CauaUiero errante^

Non fio adberente, ò tributario, b ligio-,

Ma dt tuo padre ,e difua parte amico \

Ciò ch'egli adoperò,fuper honore,

Fuper mofìrar al mondo il valorfuo

,

Non per odio daltrui, ò per difdegnos

In magnammo core, in generofo,

Qual'hauerfuole un Rè [flirto, egentile,

Vn tal periglio defiera pietute^t \

Come defiata haura la gloria amortj*

GìCm.Vorrei che cofifife ; ancor che molto

Mincrefca, ch'altr aiuto il mio Cut/cardo

JsQon afi&tti, che quel del mio nimico»

Cho.Nonfon trai%è l'inimicati, e l'irei

Immortali, efinlor termine,e meta.

L'<vtile,el ben de i popolifiggerti .

forfè Guiglielmo a te tanto odiofo ,

*Tifaràferuo humile, e vero amico %

E con molti feruitij di fuo padre-*

Si sformerà di pareggiarti danno.

CiCm.Sia ciò etiei <vuol\fur eh*io nonferuaàlmy

E chi liberò noi prigion non refi.

Nut.C/'i? cheper liberar Gutfcardo leces
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Signora mìa dì far,già vedi in opra,

Ch'interromper ptrefli, s'occupata

In ciò ti ritrouajfe il padre tuo ,

Teròfa tempo di ritrarfi dentro.

C H O R O.

Quando le Grafie ignude

Alenar dolci carole^,

D'indijfolubil nodo auuinte inferni ,

JJuoì pregi Vìrtude

oZkfojirò ,più che non ftolcj,

Etpariài bei defir forgealafl>emCJ>

Buon futto dì buonfernet

Lieto ciafun cogliea%

Ne temale foretto
Vnqua ingombrala il petto ,

A chi di ben oprar gioia prendea,

Ter fentìer piano,& erto,

Giunti n'andarola mercede/1 merto.

Quefla coppia gentilcj

,

L'humanfeme, ctiandaua

Terfelue errando in popoli congìunfij 5

Quefla il viuer àrnie

A i rozÀ cor mofìraua,

E prima da le fere gli dùgiunfe $

Quefla a l'aratro gmnfe

L'indomito>eproteruo To-
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"Toro, e con certo fegno,

E di for&a,e £ingegno ,

fu prima a ritrovarfignore, eferuo*

E quelgiogo apro 9 e grane.

Vece de l'obedir dolce/foaue.

Hor quai luci empie, e felle ,

Qualcosa , ò qual errore

Saolfer sicara y
e bella compagnia?

Che tra le vaghe pelle

,

Scorta dal primo Amore

Gode,e s aggira, in vn corte/e y
e pia?

J\4à qua giù fi trama,

E tal giace depreffb,

Che sa i coturni Juoi

Rifguardar dritto vuoi ,

Ejftr deurebbeinalto fiato mffn

5Tal abonàa di bene ,

aA cui poco farian tutte le pene

.

Ma quel, chepiunattrifia,

Ch'interrompe nel me\zj>

Del lieto viuernojlro ogni sjeranz>a,

E , che danno sacquìfia,

Del beneficio in preXzj)

,

Quando altrui di giouar altri s'auan&a-,

Che l'huom , fatto àfembìan^a

Di Dio, la cui bontàte

Solleua hor quefiijior quelli, *



Tragedia. 45

6Y /òpra i più rubellt

Verfamlhor ognifua largitati

.

Di nuocer fi
compiaccia

A tahche 'utile à luifempreprocaccia.

Nel leone ,e ne l'orfo

Sempre vediamo efinta,

Terbenjorfatto la natia fiere%$>a\

Raffrena il lupo il morfo *,

Mima» la firz>a vinta

Delferoce elefanteJhuom lopre\z>a.

Jnnoifilfi dtfyreXz^a

Quel raggio di Natura ,

Che l'-vnoa l'altro amica ;

Tal che con gran fatica

Si troua d'human cor coffa più dura.

Ma <vhan maggior lo fmalto

Quei,chefolper benfarffur posìi in alto.

Date,che di bontà feì chiaro fonte,

Noftra preghiera soda,

Tu Rè del del glintenerìfci , e froda.

Tanc.Co» feruenti preghiere , e con ricordi

(j ratti , e ripieni di paterno affetto

Il Vefcouo pur hor raccomandaua

La caufa di Cjutfcardo, e top ch'egli

Il fuo ragionamento hebbe conckwfò,

Et con voce, con atti humili il Clero,

Ter
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Per lui chiefe pietà,perfe mercede .

oAlprimo affatto attonito, econfufo

%imaft,tràme fteffo ripesando,

Come 'una prigionia tanto fecreta

Foffeà tanti, e sì top diuolgata-,

Poi mi [ottenne, ch'io tra le minacce >

Ne l'altercar, eh'iofeci con mia figlia t

Riprendendo lei difh cheGuifcardo

Sotto ficura guardia era rinchiufo;

Veggo la tela di fua mano ordita,

Per liberar Guifcardo^ma l'iftejfa

Bela vita da lei tanto pregiata

Facilmente potria romper lo fame;

Ne perciò fui da l'impeto, oda l'ira

nfrloffo a manifeftarglielo,è di mente

perche mi fife vfeito, ch'vn fecreto

Ne l'orecchie di donna e mal Jicuro,

Di donna data a lefue voglie inpreda:

Ma penfaidi ridurla à ejjuejìe no\Z>e

Con por la morte di Guiscardo in forfè ,

Sò ben quanfella ilSiculo abhorrifca ,

Quanto la vita diGnifeardo pregi-,

Onde dì contrapor todio a l'amore

Egualmente nociui dìfegnaì ,

Sfarmi contralor di temafehermo.

Al Vefcouo y& al Clero con foaw,
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Et benigna njpofta, hhfodùfatto ,

Morando, ch'iofaro pronto a piegarmi

Alefupplicbeji preghici voler loro,

In tutto ciò, cb'À la giuftitia , al dritto,

'

Et al publico ben non faccia oltraggio*

Che fon sì certo de lafede loro,

Del fuo amor -verfo me, -ver/o l mio fiato,

Ch'io ne potrei far teftìmonio altrui ;

Onde con loro egualmente defio ,

Che Guifcardo innocente fi
ntrom -,

O pur se fallo in luì, terrorfia tale,

Che hauer vi pojfala clemenza loco,

Quìi mio honore, è l'utile commune

Gran danno non riceua; chefarebbe

Alhor crudeltàfomma ejftrptetofo.

Alm Prudente e la nsfioBa,e la fententyt

Giufta,che di qmfiardo hai promulgata^

Ch'io veggogià la pena eguale alfallò,

6 da talfallo ogni clemenza e[ciufa.

Cho.AW è sì fiera belua ,cbe s'infelui,

Come quefia domenica ch'adula

.

h\m.Wìdemfignor mio punto temere,

Ch
7

a tuafiglia non p'tacctan cfuefie no{pes

Bello,epotente e l Principe Cjuiglielmo,

Et prode Cauallier> ne donna e alcuna

Difennopiena, e nobile difangue ,

A

V >
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ÌAcuipojfa piacer l'ejfer Reina.

T&nc.Vorrei che cofifife > ma pur ella,

Che diferino , e 'valor , di spirto egualcj

Ai piuvalorofi huomini è tenuta ,

Sì ritrofa fi mo/lra , e tantofchiua

Di ciò,che bramanaltre,ejj?regiatrice_j,

Che non ha mìa fperan%a fior di verde**,

Ne feueroparlar, ne agre rampogna

$Q miapofan&a, nefuo granperiglio

Lefier ciglio abbaptr, mutar colore^;

Ma con voce, che intrepida,e coftantcj

Ben mo/ìraua di fuori il cor di dentro

Mi rìsjofe, che sella bauea Cui/cardo

Tiù dogn altro haron tenuto in pregio,

Fùper ch'ogn'altro di valore auanzjt ;

jfrle maggior tefiìmonio addur potea,

Che ilmìopropriogiudichi gl'occhi fuoi*

losche più volte à lei la fisa virtute-j

Lodato hauea di fiato, e imperio degna ;

Ella, che da l'artiglio dei nemici,

Qual tìmida colomba dafalcone

Liberata, da fanti miei guerrieri

Indarno hauea affettato , indarno chiefio

Haueua il tardone debole foccorfò ;

Che tvn l'altro [gridando, ognvntenea

Ben le redine flrette , infinebe à hi
Vide-
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Viderofirage far de'predatori*

E da vnfot molta gente infuga volta-,

Che ne pouera forte il merlo a lui

Di forteZjZjt può tort ne torre à lei

Potrà giamai digrata mente ilpregio

UinconHante, e volubilefortuna $

^cròche di Cjuifcardo il mio volere

Ben pojfo far-, pur ch'vn decretofolo

Condanni infieme entrambi* em apparecchi

(on vn fol colpo di troncar duo corpi,

Alm./o vidi molti andar correndo a morte

,

Chefiondandola poi, sì horrìday
e tetra

Lor parue,che pentiti ne fuggirò.

Nefon di sìfermo animo le donnei

Che non fimuti in lorpenfiero , e voglia-,

(pmhor cadono , horforgono le fiondi

,

^Mentre hor Zefiro ride, hor Borea fieme\

aPldà come fei fignor prudente, efaggio

,

(lofi/aldo s efeuero ejferconuienti;

Ctòychei preghile le lagrime potuto

Non haurieno impetrar
,
fueller tua figlia

Ti vuol di man con ofiinata moftra

Di disperato3& indurato core

.

Spengi tofio Guifcardore vedrai Spente

Sparir quafi ombra cfuefie finte larue.

Cho.Come non cedepicchi'ombra al Sole,

Così
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Così non cede almerito l'inuidia.

Tanc.Iocol penfiero affai lontan mi trono

Da te/tremo fupplicio di Cui/cardo-,

Ancor ch'aimioparere ilfio misfatto

Ogni fupplicio di gran lunga auan\i \

<Pm tofto mi rifiluo di tenerlo

Mentregli vitte in carcere rifirctto-,

zAccio ch'egli,ch'a molti ha dato morte,

Che fitibondi far del[angue nofiro\

Impetri ancor di *uiuer la mercede,

Et sei morir nonpub , che'lfio gran fallo

Lo tenga mentre <viue in fepoltura

.

Aìm.Nèper odio,Signor,n èper disdegno,

Ch'io mhabbia con Guifcardo; ne perch'io

Difiper mi prefuma, è forfè ardifca

Di far cangiar a te la tua fenten&a

fon dir ornato, b con argutie 'vane,

Mi mouo a contradirti -, ma iltuo honore ,

Lutti tuo, lo fj?lendor , la gloria antica

Di quefta real cafa, che so/cura,

Quafi eccliffata da importuno incontro

,

Mifyronan sì, ch'io più tacer non pojfo.

<Tù perdona^fipur ti fin molejìo

,

Aun cordeuoto,à una fincera fede:

Speffo i configli moderati fono

Due fi mofiri atrocità dannofi.
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(pji nociua piaga , che fi pafcc-j

De l'altrui membra, infifioltfie, e vecide 5

Seferro,0 foco non le arre/la il cor/o.

Qualverme afi tejfutoha conia fraude

Lafua prigion (j ut/cardo; hortu prouedi

Che non ne sbuchi rimettendo tali,

E con periglio, e con maggior tuo danno.

Non potèfìi tenerfecretovn giorno

Vn prigionero tal\& poi ti credi

Di poterlo guardar fi lungo tempo ì

Delfuo valor maggior del vero e l grido-,

8foprail grido eglife fiejfo eslima.

Non volgerà mai gl'occhi alfuo demerto,

t^Ma terra fempre la memoria ferma

xiA lo fìratio, a lo fpreX&o, alfuo periglio 5

Da Principi tuoi pari, e tuoi maggiori

Tifara chiejlo in grMia , à te gli amici,

O lui perder conuiene, e fe perJorte^,

Per arte propria, ò tradimento altrui

T'vfctjfe de le mani \ a tuoi ntmici

Rifuggir lo vedrefti, elferro contra

Volgerti di tue forz>e infìrutto a pieno,

Per te priuar, e i tuoi di quella vita,

Ch'à lui contra ragion fermata hauefii .

Tanc.Z)/ ciò parlerem poi , ch'io veggo contra

Venirmi Hoftaggto^e parte del Senato.

D Clio.
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ChoX'I£* AmùrU ma f cmce
Ì
f
l

Ne la tua mente il Senno Hoftaggio wftUt,

6 Per domar cofiferoce moftro ,

Hor l'eloquenza m tefuaforza adopru

Hofr.Magnanimo fignore ognopra , ognatto,

Ogni difegno tuo fempre filoda\
^ _

jsQe fok oue il tirreno ,òl'*Adna irato

Circonda Hhlpaefe> dime lodi

Rifonar sode Impennino, e l'JlpC-j;

Macon penne veloci il tuo gran nome

Tanapaffa,& Alfeo^agrada^lpm

E doue Hercole i firn termini pofe.

Et doue l'Ocean gl'argini frange .

A te gloria fi
dà, che l tuo inimico

Sai con tarmi domar, legar colferino s

Talché rtbellion mai non fi fente »

Che d'inimico amico ognhuom dimene .

Clolri la forza oprar, vmfer ,regnaroh

Ma tratti da furor, prigioni dira

,

Bela vittoria non guftaro il frutto.

Tufei tra pochi, e vatorofo , efaggio-,

Forte Guerriero , evincitor clemente.

Vinci te Beffo; e maggior pregio ^qmfit,

Chefe infieme vincefi U Greco , e l Mauro.

Nonfur mai difuguali i tuoi cofiumi \

Ma vnifleffo tenore in <vimferbt;
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1

Che tifieffa ragionfempre ti regge-,

Onde à ogni dubbio ben fi può dar bando,

Ch'alcun periglio al prigionier Cui/cardo

Da una tanta bontà foprafiar pofa,

Chefe perdoni, à chi con tarme in mano,

E con maluagio cor fpeffo t'affale ,

Qualfarai <verfo lui, che con la vita

A <Qn diluuio di barbari soppofe,

E te flefo difefe, e quefte mura?

Crande,e degna cagion conuien , chefia,

Chet'habbi moffo a imprigionar Cfuifcardo-,

Ma tanta effer non può, che pareggiar/i

Vnqua pojfaà l'altezza del tuo jpirto,

Che ipiccioli feruigi ancor mifura

Qm lavafta grandetta deltuo core.

E fe dilefa Maefiate reo

Foffe egli ancor, di parricidio in colpa ,

J^oifruitori tuoi deuoti, humili,

Ch'à la giuftitia di prepor ti piacque ,

Tipreghiam, che con faldo , efermo paffo

Camini in quefla caufa; ondefimoffrì

^Aperto il ver, chiaro il demerto altrui;

Che ben fai, ch'à miU'occhi, à mille lingue

Sonoi Principi grandi fottopofii

,

Di lor giudici/ ogrìhor, di lor difcorfi

Fanfidagl'ignQranti>e dai difereti,

Ne
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Ne gli alti feggt> e ne la bajfa plebcj .

8fevn negotto raddoppiare ilvolo

A la loquacefama , e rinforzarti

Suono a la voce, che fe fteffa
avanza ,

"Potrà Riamai,fa quefto di Gufcardo ,

// «r«i /Sjmmm -valor ,
M% ffo/Sto,

Verrai quale e già in molte parti noto,

Kon lafciaran fuamr gl'emuli tuoi

nello rumor y ma nutrimento,& ejca

GTi aggiungeranno con calunnia noua %

Pereto fia benefa ripenfarm ,
prima

Che l pentimento la fua sferza adopn .

Cho,0difimw ciò chel tuo fido, e faggio

Prefidente ragiona ,
fl»i»^

Owf&r iriafo * nofln preghi humth,

Che rollar vedemmo quefie membra

Ter le ferite da nemici imprejfe^,

Lidi, che per la patria . e per tuo amore

Le ricevemmo, wfi 4 condur gli ftuoh

De tuoi rekilt con le braccia muwltJ>,

E nudi d'arme rimandargli indietro;

E quefto fempre con la fida feorta

Di Guifcardo antmofo, homai perdona

zAnoi tuoi fimi tutti\& innocenti;

Orni fua colpa , e noi libera homai

De la prigione, oue con l'alma vmti
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Secofempre faremo affìtti, e mejìi .

Tane./7/* rtf* ,
RtrA/Qf hai perpigliarmi

Hofiaggio opra fottìi di fille oAracne^j ,

Ben conofio le machine ,ele trarne^

jyErice tua fioretta, e mìa nutrice',

Ella àia figlia mia quefi'opra
vendei ,

Che! penfier fiffo
ha in liberar Cjuifcardo 5

Ma tu, che tantofaggio fiei tenuto >

O non vedi, b t'infingi, è non t'accorgi ,

Che sa glihomerì tuoi commejfo et pefio

JJvdìr gli aggraui, e giudicarle caufie 3

Toì che detto parola, b fatto cenno

Non t'ho mai dì Guìficardo, ejferdettegli

Per maggior mancamento diHenuto ,

T>i quel chea te covregger fi conuenga

.

Vari} nelTrincipe ordini di leggi ,

Vari] fono ne ì fiudditi gli errori ,

Svari] a vari] error giudici eletti,

Sin dìuerfigiudici] vari] i modi

.

La caufia dìGuifcardo, elfio delitto

Al configlio dì fiato s'appartiene ,

E con ragion di fiato terminarfi
Deue, s'egli e colpeuole, b innocente^ ;

E tu, eh'a la giufiìtia fiei prepofio ,

Perche fia a tutti rìuerendoìl giufio ,

Hor con ingiufia falce fapprefenù

D 2 Per
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Per mieter l'altrui me/e in campo altrui.

Uo&.Cofa fignor3
cha te cotanto importi.

Non ftimo io dal mio débito lontana;

Ne pur ch'io gioui a te ,
punto mi calti*,

Se meno a te fon co miei dati in fregio.

Ne mia fiorella mai , nemai tua figlia

affli faran tramar dal camtn dritto:

Vorrei Piacertim ™* non ch
'

i0

A Diojerctiwqua a te pw grato firn

Cb'ejfere non ti pojfo in vno infilante

E faiCo adulatore , e fidofimo .

Siati configlio di fiato , ò fia chi 'vuole,

Che giudichi la caufa di Cjutfcardo,

Ch'io per tua elettone, e per mia voglia

Vn tal giudicio wlentier ricufo\

Ben ti prometto, che ragione alcuna

Non h che su le leggi non fifondi,

Et se di fiato, e pon le leggi in bando,

*A lo fiato minaccia asjra ruma.

Tanc.Fanno.e rifanno i Principi le leggi,

Chei lor comandamenti leggi fono.

Hoft Lene alcuna non è , che nonfia gmfia

.

Tane.// Principea figgetù è legge <vwa.

Hoft Se fiotto à gli affetti ei non fitroua.

TAnc.Pumfiono le leggi w, ch'aio slato, .

Etalpublico benfatto habbia oltraggio^
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HofUHfi tempo vi bìfogna-.onde il delitto

Si proni, e fi dta al reo lafaa dlj Ja '

TmcMor hai dato a ktfmmJi dm negoty

oMi rejìano>evoi chiamano le Ufi \

Iopenferb a la caufa di Gmfcardo .

Hoft.Oò ch'ala lealtà mtafi contitene,

Et al qrado sonde degno mi rendeflu

Senìarifguardo alcun ,fenz,a ritegno

Liberamente t'ho fignor propop .

<Prego Dio che ti illumini la menicj,

St Mngeh cuflode, ch'ai gommo

Siede de i Rè ne i lor maggior bifogni ,

Biuella del tuo core ogni radice^

Di penfier crudo , e d'oftwMa vog&d.

Jndiam compagniftioue thuom pregialo

J^on è,comefolea jlar fi
disdice^.

Hmc.Purcefo di percuotermi gli orecchi

Quefta importuna, e garrula cicada

,

Voi Cauattieri mìeiJa cuiprodcl&a

Ho mille 'volte in milleparti efpet to,

8 ne t perigli in voi prouMo hbfempre,

Che del valor non è minor la fedeli

Sb,chel benché in gmfcardo poflo haucte,

Si defo in voi,per gliferuigi, ch'egli

Fece a lavoftra patria, al Signor vofìro-.

Da quello doppio Amor, chefirue in voi,

D 4- H à
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Ha frefò l'altro e lefamiles e l'efca-?

Ondefé dishonor da lui mi Diente,

Se al dolce -patrio nido ne vien danno

,

In giuft'tra tbonorj'amor in odio

Cangerete repente \& meco infiemcj

Aspirerete tutti a la vendetta

.

Perche maggior ingiuriaadhuom/oggetto

oA l'altrui imperofar alcun non puote

,

Che Sprecare ilfiso Prìncipe , moflrando

Lui più che i>il,ch'à njilipefo fèrua.

Clio./fecreti penfierdelfuo fignore_j

Folle e colui, che penetrar prefume \

Noi per te a mille ftratij, à mille morti

Sempre fifiamo prontamente offerti \

Semprefaremo adofferircipronti,

Per lo fcampo pregammo dì Cui]cardo

Come fuddìti tuoi, per huom che fpeffo

qA i fuddìti fu fchermo, a tè riparo

Contra infoienti, e perfidi nìmìcì ;

£ fe in luì la clemenza alcun fuo loco

Serua,torniamo à fupplicar per lui-,

J\4àfe rea colpa ogni buon opra auanz>a \

Non potiamo fignor,fe non lagnarci

De Ihumanamifcria, chegran males,

fan molto bene in <on confonde%e mefce_j.

Tane,Almonìo ognhor più chiara mi fi feopre

La
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Lajraude di miafiglia^ l'opre^ l'arti

De la nutricefuafan quefit frutti ,

^Perciò fon rifòluto a raffrenarti

La donnefca licenzia : che d'ardire

Fregna non partorifia maggior moflro.

Duo/mi , ch'io contro loro ejferfeuero

Padre3£f bor giujio giudice non pojfo^

Che la necefità dì que/le noz,z>a

M.i tìen contro mia uoglia ilgiogo alcoIIo-^

<sZl4a di tenerle in camera dijfegno

Infecretn prigion con guardia honefìa,

^De'mieifedeli , £ffiliti creati

,

Che vieti loro il conuerfar con altri
,

O ctiofin porfuor de lafoglia ilpiede_j
y

Sin ch'il tempo mifiopra altro configlio

.

Et, queflo io fiejfo afare horhormaccingo

j

o^ldàperche il cornouo fofbetto ingombra,

Che per mez^o d'Arnolfo non fi tenti

Difilleuarmi ancor la guardia tutta

De ifidati Branieri, e mercenari.

Co' quali Arnolfo ha molta gratta^ vfi
Son d'honorar.anZji ammirar Cuifiardo \

Vorrei ch'infieme andafimo penfando,

Come fenz^a tumulto,}) darfifi etto
lo mi potèfi afiicurar d'oArnolfo,

Non per nuocere a lui •> ma trattenerlo

,

Per
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Terprouedere al'publico intere/fu.

KX^Poichepaiefe ci fatto ^fiardo

Io non so tmagmar qual vi* fi f*ff*

Tener, perche in tuaman fa posto Arnolfo 5

Ch'erti "od altri per lui nanfe rìauuegga h

Et ne lem la guardia alto rumore^,

fon por fijfopra quefto popol tutto:

La prefie^a Signorficuro e filo

Rtmedio al mal, rifugio al dubbio apporta j

O la <vm, b la morte di Gutfcardo

Ti fa fottefi fi
are > ò f4tcu™

7 . r
^Mentre egli <viuo in carcere e rinchmfo ,

Non penfar di veder tranquilla <vn bora .

TzncVediam prima d'opporci àlatempefia ,

Che concita la rabbiafimmtlcj ,

cpà di quei!altro incontro bauremo cura.

Cho:Qià per continua proua <vnduromarmo

Confumar vidi da picciola goccia ,

Oual dififa haurà il Principe Tancredi,

Che con mnte dureX^e non s impetri ?

Nut Vedo Va andarne il Trinci]*, oue appunta

'

ffi l'imbofcata a tempo preparata

Di «ente fipplicbeuole,e
dimefja ,

sAtt* a mouer pietà ne 1 duri fap;

Maio cerco con gli occhi intorno ^Arnolfo,

Per pregarlo da parte di Gifmonda , ^
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Et incitarlo àfar tefìrema pofa.

Cho.QuelMrnolfo, che cerchi sapprefenta;

v&dà tornerebbe a fono ,& l'altro meglio

Molte miglia di qui fiarfi lontano,

<j>erfuggir molti mali in vnfol punto.

T$ut.Hor fa che può ; i me nonpuòfar peggio

Il fanor nofiro , che di quefiafctormi

ttA me noiofa homai lacera vefia,

Peggior malmi prepara empia fortuna;

S'io perfar negkttcfa mi perdefi

Cifmonda mia figliuola,fcnzA cui

J^Qnhò contento alcun, ne vita bramo.

Io ti rtueggo Arnolfo listo ajjai.

Dì, qual ffeme ci refia, ò tu pur fei

Ter disperation fatto ficuroì

Ter noi ciò che piò farfi e fatto homai,

Mofose il ClerojlVefcouo : e7Senato :

l[auallieri: 'd popolo : i fanciulli ;

Quelche farà non sò : ma infinadhora

La Prmeipeffa ogni penfiero bàpoflo

J^e l'intrepido ììuolo de i fidati >

Ter me fejforta, e fupplica? e comanda \

Se feà cor lafalute di Gmfcardo

,

(Va lorfindrilzj fubìto, e gli preghi,

Che fpieghw le bandiere, e ìmfugmn l'hajìe

E con aizzarle voci, e fcuotettarmi ,
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"RJcercbin che fìa apertala
prigione ,

Che tifior de i fauallier chiude nelfieno ;

A gli bombili gridi a le domande^

Loro,non farà il Principe contrailo,

Cho.Precipitofa , e periglio/a firada

CtmoHri à lafallite di Gmfcardo-,

Molti fintoli adopra con firn padres

qifmonda tua figliuola-, e pur Nutrice

%amenmrfi douria, che fyefofuoly

Lo Jpronar troppo rallentare ilcorfo.

Arnol S'io feruaì fempr'e immaculata,e pura

La miafede al mio Principe , come bora

Ch'io cerchi di macchiar la fede altrui,

Ti credi di potermi indur giamai?

Toma a la Principerai in mìo nomcs

Le dì, che cefi di fiancarfuo padre^

Con le machine tue, co preghi altrui-.

Chepiù tofto irritar contro Guifcardo

Potrebbe tirafua.che liberarlo:

Viua lieta,e contenta, che ben tofto

Giungerà al porto d'ogni fuo defio.

Vedrà ripofto in libertà Guifcardo ,

E di doppia corona adorno il crine ;

Che in tal altera falìrà di fìato\

Quantofaltta e in pregio di valore.
_

mt.Ofino io fiocca Arnolfo, b tu t'inganni,
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Farmi veder che tu vegliando fogni 5

Ciò che defderapo haiforfè troppo.

Deh confiderà ben, che in aria fondi

.

Pfon sparger tutte le sperante al mento

Uanchoragetta , el tuo nauiglioferma

In melo de la turba de fidarti

He creder troppo al mtnacciofo flutto,

Che il tuo parlare è à vn vaneggiarfimile.

Arnol thfjvarieggio,n efogno, e ti ridico y

Chefiam fuor di periglio, & fuor d'affanno.

Dì a la Signora tua, che non l'increfica,

Di dirai Padre di voler Cutglielmo

Trincipe di Sicilia per marito ,

Ch'ella perciò non perderà Gnifeardo ,

E vedrà riufeir cofe leggiadre^.

Nut.AW dico io che vaneggi ? hor come vuoi,

Ch'ella prometta ciò, che far non vuoiti .

O voglia quel, ch'ella non pub volere?

ku\o\.Vedila guardia \
ilTrincipe è vicino.

Torna à lei pre (lo , eriferifa il tutto

,

Che in quefio punto ogni fio ben confifle.

Cho.E tu <zArnolfo\fifenno hai ti nafeondi 3

O t'allontana-^ che l'errore altrui,

Et l'ira altrui fouerchia non ti noecia-^

lo per me temo affai , che la speranza

D'^Arnolfo non fila filmile a la nebbia ,

Che



62 li Tancredi

Che fia diprfia da rabbiofi venti ,

O in lagrimofa pioggia fìconuertu .

Ti» ficuro è il parerde la fautrice; >

Per porCutfiordo in faluo\ e ben sappofcs

oAt lordtJfegniilPrincipeTancredi

.

Salm Dio quefìa cafaàsì grand'huopo ,

Ch'im difiorde 'voler tra padre, e figlia

Ridmr la può ne l'ultimo efterminio .

Tancr. Quella turba di fiemplici fanciulla ,

Che vedetti atterrar/i,& con l'olmi

In mano,& con le lagrime su gl'occhi 5

Le preghiere>ch'vdijti tuttefino

lnuentate da Erice nutrice^ %

Ond'io ben feci a impor, chefitrouaffe ,

Sì,che tornaffe in cafia, non ardi/e

T>vfcirne\fi d'vfcir di vita fernet

.

K\(n.Ben faceftì fignor

-

y mà non hai fiuelta

Da quello germe ancora la radice ,

Che tu vedrai ripullular benpreflo ,

E fbarver noui rami, e far nouombrtJ.

Tane.A ciò Phaura rifguardo, *Mà che veggio

Venir ver noi con fiettolofi pafii

Gtpfillo? ch'io mandai-,perche^ apfiefe

oA quefto ambafeiator delRè Ruggieri

.

Gipt Signor affai confufo àte ritorno,

Neper meftejfo penetrar ardìfico
.
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A intender ciò , che per esortifono.

Fuia incontrare il Siculo oratore ,

ho condufii à le fianz>e, l'alloggiai

,

L'accarezzai,feci lafcufa Jeco ,

Che non poteua hauer hoggi <vdienz>a}

Difii, che tu doman thaurefii 'udito

Con maggior honorfeto, con più ripofi$

Iltutto gli aggradì, tutto gli piacque^ ,

E di tutto rendea grafie infinite^?,

Ver/o te humile
y
e'ncontro me corte/L^.

Mentre pertrattenerlo vo cercando

(ofkyche meco a ragionar linulti:

Entra Arnolfo y
e in arabico ilfialutu \

Stette et fofpefo^e in lui lo /guardo affffe\

Poi con *vn grido d'aUegre\zA pieno

E*abbracciò y
lo bacioJo firins'alpetto?

L'vn da l'altro difiìor non fifapea y

E ?*tm&i e l'altro per leiitia il vi/o

Jrlauea di ^viue lagrime cojperfò ;

Ritornò aJujfurar barbari accenti

2Sfe le fue orecchie Arnolfo;& eì r'molto

6 licenzia, e perdono mi richie/è;

Se perparlar a co/igrand'amico

%

Da mefi foffe ritirato alquanto;

Entrar tutti due in camerafiletti
Ne vifuron mezjhora infiemefiati,

Ctie-
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Ch'egli vfcito pregommi ; ch'io venifi
<ìs4 ricercarti/libito udienza

,

Per cofa alfio Rè molto a te grane
$

£ s'bor ciò non ti foffe in grado almeno

Lo lafciafi parlar con quel (futfcardo,

Che cofi prode in carcere è tenuto.

Difillehe non fapea de la prigione^

D'alcun Cui/cardo ; ma ben volentieri

Haurei, che tu l'vdifi
,
procuralo \

Tomonimi a ripregar tanto dimeffo,

Che cangiatoparea da quel, ch'egli era7

8 mifembraua , ch'egli non fapejfe

O negl'occhi , ò ne gl'atti, o ne la voce ,

Stato, o moto feruar\ordine o legge \

rDa le labbra tremanti, vfeiuan fuori

Interrotti concettile le parole

Fuor di fua <vfan\a mendicando andana

.

Tallo lafciai^hortu , Signor,m'infilila

La rispojla
ì
che par ch'ei tanto brami.

Tane. Ben'a ragion di merauìglia ilfeno

Del Sicilian mmifiro ti colmaro,

Il parlar, vario, e la cangiata vifia ,

Et hor tra miei penfier cercando andaua

Ne cagion trouoasì contrari effetti:

K&l'Ià- perche ilpiù tardar di noue infanzie

Armar potrebbe l'importuna voglia,

Giù
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Giudico il meglio il pafcerlo di tyemcj ì

oA lui te ne ritorna , e digli ,
ch'io

Toflo che rojfeggiar doman fAurora

Vedrafi in cielo s e/colorar lefletter,

Volentieri vdiroHo; che'/ procejfo

Dì Cui/cardo è imperfetto-, onde parlare

2sfonfe gli paoyche noi permette ilgìufio.

tsplla che ben credi s'ei ragiona meco ,

£ lo moftra bramar quanto lo brama ,

Che dame impetrerà co/a maggiore^ .

£ come hai fatto daprudente,&faggio,

y^Qota ogni cenno, ogni parola, ognatto,

E cautamente a me riporta il tutto.

Vorrei ancor con qualche deflro modo,

Che procurafi fueller ìndi ^Arnolfo .

Qì^LSignor, Arnolfo è già da lui partito ;

Madoue andato fafapernon pojfo.

Tanc.lA* dunque, efa ciò che t'e flato impoflo-,

Che daArnolfo darò la cura altrui.

zAlmomojlnodo e tal, chumano ingegno

thQon balìa -, ma ben pofiì con la Ifada

D'tìAleffandro Macedone difciorre^.

Se coftui parla al prigioner Cjuifcardo

Spariran quefe notz^e^ e maggior guerra

Sorgerà con mìa gran vergognale danno

,

S'egli in grattalo chiede } ò dì parlargli

E ' Fà
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Fà tifiamo maggior, &fe gli nega,

Procurerà , che lfito fignor mi fcriua\

Quindi noui difidij,& odij nouì

Raccenderanno il malfinito foco

.

Alni.// prefènte perìglio hor tidimoftra

Ciò, ch'additando io preuedea da lungi,

TzncFatofto àia prigione > e fa troncare

Ilcapo di (jUifi ardo, e Sergio paggio

Il cor mi porti in vna coppa d'oro 5

Io mi rinchiudo in tunto nelgiardino 5

Jccioche^fe Cjipfello -, s'altro meffo

L'ambafciator mandaffejn <van mi cerchi.

Tu a lafede,à l'amor , con che mi ferui

Giunger procura e fecre4e%^a, e fenno.

Voglio poi , che tu tenti di pigliare

Arnolfo, prima ch'egli alcun tumulto

Solleui trafidati foraperi

.

Quefto ageuol tifa /feda le torri

Barai fegno colfico, e con le fojuiUt^ ,

Et alfuono di trombe ; e di tamburrt

Vn'ira ifuori della auuerfa porta

Le peregrinefquadre tutte inferni ,

E commejfa la guardia a più fedeli ,

forcami cautamente hauerlo in mano.

Darem pofcia la paga, e con prefenti,

E con promejfe lufmgando i capi,
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D'ogni rumor fi
fgombrara ilfo$Je4tò\

Et quella moffa ancor di genti franta

"Potrà far fede al meffb di Ruggieri

Di trattato con Barbari, b con Greci,

Chauer foteffe ilprigioner <j
:

uifc ardo.

Ma di ciò parlerem liberi, e fciolti

De la cura maggior, che sì nMtrifla ,

Poi che di vita fia Guifcardo priuo.

Kìm.Viui lietofignor , che la fortuna

Da i prudenti configli non dìfeorda -,

Loderai l'opra mia , ch'io ne fon certo,

Come hai lodato ti mio parer con l'opre^.

TofioJaprai, che cofa fatta ha capo.

C H O R O.

Hor di tua pojfa fei giunta a te/Iremo

Inuidia nimica di <virtutc^> ,

Crudele,acerbo.abhomineuol moftro ,

Fatto del valor primo il mondo feemo,

E7'premio haijparfo,e tronca ogmfalute

Di colui , ch'i splendor delfecol noHro

.

Qual lingua
y ò qual inehioflro

Il tuo btafmo agguagliarpotrà giamat?

Qualfor%a d'arte, ò qualpenna d'ingegno»

Potrà giungere alfegno Et De
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De gli ftratìj \ del danno che tu fati'

Cagton perpetua d'infiniti guai .

Ben alhor fi pofaro a Teti in grembo

Le luci amiche ; e l'empiee le maligne;

Stelle tenean le parti alte del cielo,

La Parca àifatiauuerfiaperfe il lembo. <

Tremò la terra, efur l'onde fiangmgne.

S'ammanto il Sol d'vn dolor-ofi velo,

Quando alpiù algente gelo,

Col primo toruo fiuardo il beljereno

Turbaftt , e ti rende [otto <vno feoglto

LIndigmtà ,à l'Orgoglio,

E perche nata non ventp meno,

Le 'Botte il latte dier, l'Hidra ti veneno.

In vno ifteffo tempo teco apparue

Tutta di color varij ricoperta

La Frande J e ti fifé tofio compagna-,

6fico vnir le lor mentite lame;

La freddaTemacia Difcordiamoerta,

S'IBuoi che d'altrui benfemprefilagna,

E'I Pianto ,
ctiogrìhor bagna

,

Le Cure cìnte di pungenti f/?in<w,

j finti Tradimenti, e te zTkfen&ogne^,

E miU'agre Rampogne

Ti frr intorno, i Piati , e le Rapine ,

E gli sfregi, e le mifere Rumo,
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Da cotnlturba à te farficorona

,

<Turba degna de l'animo tuo vilcj,

Vedep pena dì diletto amaro-,

Sdoue ò l'opra ftlendefolnomefuona,

O di buono, o di bello, è di gentile,

Eie pene, e i dolor s'ìncominciaro,

E qual tienfì più caro,

Troua maggiori tuoi filetari colpi',

Che in ogni lotosepiù ne Regìj tetti,

T> rilzj ne i più perfetti 5

Efe loco non trouioue gli incolpi

,

Alhor flruggi te tteffa,e fneruy fpolpi.

Fuggon per te ,
per tefon pofte in bando

Da legran cortiH onore, efua vagherà,

Tonta,Senno,Valore, e Cortefìa.

Con tue falfe lufinghe *vaì cangiando

Nofira natura sì, ch'odia^ difprel&a,

Chi di lode, e damor degnofaria.

Ter te fòla s'oblia

Ilmerto difaggio huom,confiante le foriti*

La qraptiajche ne i Prìncipi rìnuerde^ì

Per te feceafi perdei,

Che mentre vari/ hor l'vnajhor laltra foriti

Chiami ì perigli, efcher&i con la morite.

Signor per tua bontute^>

Spingi, efacita dalfouran balcone^

,

E 3 *

&
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Tu chefei vero Solanefio Pitone^ .

:rg.O grane giogo , ò infopportmbil pefo

Che mifembraua sì dolce, e leggero,

Di fermtu, doue condotto rrìhai ?

Cofi con faccia placida , e tranquilla

Mal'accorto nocchiero timare alletta,

Per ffiauenmrlo poi tra l'onde iraie^j

,

Sin chelfommerga il tempefiofo flutto .

lo che a gli eguali miei d'tnmdia ilfino

Colmai più vote, e del fauor in cima

Del Principe Tancredi mio/ignora

Sedea gonfio difafio, & d'altererà,

Sempre le man di fuppliche ripiene

oyPIi vedea, ouunque gli occhi, ò ipafit volti

Pianefi,era da torme intorno cinto,

Chi le querele a me , chi porgea i preghi ,

Honorato da tutti, e riuerito,

Enelfembiante ancor da molti amato-,

(Lajfo) qual mi riirouo ? e qualdiuengo ?

Nuncio di crudeltà, nuncio di morite ,

E di morte esecrabile a le genti

.

Ben cangiai nono corno in tenebrofe

Le penne, che pur dianzi eran di neue

(om aizzar potrò gli occhi? òformar voci

Tra nobtl gente, a CauaUieri IHuftri?

Oferb comparir, douefa alcuno

Che
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Che/la pregiato , b à cui di fregio caglia ì

Infanto, <vile,abhomineuol mefo

Son quefii i doni è PrincipeJfa>cb'to

Ciati folca portare ? e quefìo il merto

De l'tnuitto e fedel tuo difìnfere?

Perche non fai quefia mia lingua mute

Somma eterna pietà , sì ch'io non pojfa

Snodarla più, ne aprir lande iabra?

Che diro ?potrò dire ? b cielo,b terra ,

Che non folgora quefii fo quella s apre,

Si che,ò m incenerifca3 ouer mi chiuda

V'wo nel più profondo ofcuro centro,

Prima che a cofi horrtbile
novella,

Per quefia bocca mia saprà la ftrada i

Son forsio meffaggier di padre pio?

Da quai conforti ohimè , da quai configli

Pieno , a Ci[mondai fonica fra figlia

prendo a rapprefenmrpaterno affetto ?

D'ira, di furor, d'odio,e di vendette,

Son quefte mani , e quefia lingua piena.

Come potrà giamai fifar lofguardo
Ver me (jifmonda, che non fi

(gomenti

De la memoria di sì horribil dono?

Aprirà gl'occhi ancor Taneredi vn giorno,

C'horfuo mal grado tien la rabbia chiufi,

E per porre in oblio e l'onta, e7 danno

,

r r
E 4- Mal
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J\4'aborrirà, che ne la <vifia mia

Sempre %<^r Potr^a fopra nefanda.

C°fiJkP »
dotterà grato a tutti

Per aitrulcotya> eper contraria foriti

8gualrPerit€ inimico ->e odio/o à tuttt.

C°fif°J
S i0 tr̂ ^€fonmne 3 e

Natoì t
notrtto in povera fpelunca,

Farieti P°ft° * guardar lanuta greggia,

Per la del pouero (jutfeardoj

Che no!1 minonderia ài pianto il volto \

Necorrer fontirei per l'offa il gelo,

Per la tema del danno di (jìfmonda$

2fò del Principe mio la rinerenza

(ofi inf
aufta dmbafciaftt m'imporrebbe-^

Ne <vi*re* *™ 1 /offrenti, & tra gli affanni

Che pongono ^affètto a le gran figliti

De ì
juperbi palagi, ouefouente^j,

E biaf7* ^ danno con fiudor fimerea.

o.SeroiOìl**fappiamnoi, ciò che rincbiufi

In qu$a coppa porti \ che l'orecchie^

Nofire nonJtvZja lagrime da gl'occhi

L'adir °y quando il Principe Tancredi

jìd AlV*on*° commife che troncajfe^j

Ilfilo Je di Guìfcardoy

E ne la cof
?Pa gì* mandajfe il core^j *,

Pero non t'arrofiir^ non ti lagnarti \

Non
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J^on è demerto tuo, non e tua colpa ;

Che vafjallo del Principe,e notrito,

Et amato, e da lui tenuto in pregio

,

Sei tenuto a ejfequir ciò ch'ei comanda

.

Non a iferut dtfutilt , e JpreX^att;

Ma a più cari creati, e più graditi

Da Principi s'impongono ì negol tj,

Che più importanti, e più fecrei i fino

.

Deh fe puoi con tuo honor3 fenz,a periglio

O di penajì) di[degno, a noi racconta

Il dolorofo fin del buon Guifiardo.

.Voi già fapete il più. Ne alhor vietato

ispidi fu ilfar di ciò parola alcuna,

Jsle di tal'huom celarfi può la morteci

o^f-fa l'anima dal cor fueller mi finto,

E d'infilito horror tremar le membra

,

Qual'hor torno a penfarui,eìn raccontarlo

Il mio acerbo dolor fi rinouella

.

Tur sì giufia e la doglia, che conforto

J\4i porge ,che moli'altri di lagnarfi

Per perdita sì grande habbian cagione ;

8 parte mentre parlo iltempo fuggt^,

Jsfelqual per maggior pena k mefù impofio

Ridirlo a tal, cut men di dirlo ardifio .

Cd miei compagni ne le piagge apriche

Erio [otto la torre del caftello,

Vago
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Vago dì fìnger con gli tyroni acuti

Vn veloce deftriero,ew mez>o il corfi

Raffrenato girarlo , & laonde prima

S'era partito riuoltur la fuga ;

Quando mi finto dar da limonio voce.

Fermo tofio il corfiero.ene difcendo.

Si per parte del Trmctpe mi dice;,

Ch'io lo figuiti dentro a la gran torre,

lui ripien di meramglia fcorfi

Starfitutto penfofo il buon Guifcardo ,

Le man di duro ferro , e i piedi aumnto

,

cui con fierofguardo Almonio volto.

(auaHier disleal purgiunto fei ,

In parte (diffe) oue tu toHo haurai

De la tua fellonìa palmare corona.

zAlzjo il vifo egli intrepido, e cofanie.

Se tu armato (rifpofe) iofclotto, e nudo

Fofii, nelfoffrirei 7
netu ardirefiì

Kimprouerarmi ciò, ch'io mai non feci.

El teftimonio, el giudice, e l'offefo,

Il (Principe miofu . le cauerne ;

Sovgiunfe Almonio chiuder nelfuo fino

Vollerficreto vn tradimento tale ;

Che parlò ilfatto ftcfo; onde morrai,

Fallacefiruo, infidiator notturno.

JMè per tema abhomr giamat la morte
^
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Ne per viltà medimi chieder la vita,

Diffe Qmfcardo . <Btn dì grafia chiedo

<]ji parlar al tuo Principe infecreto

,

Ch'egli chiaro vedrà, ch'alcun mio fatto

Denigrar ilfio honor non ha potuto -,

E fe credere à me punto non vuole_j,

Conducafeco il mio maggior nimico

,

'

Ch'e il Siculo Oratore, lecui genti

Fur fyejfo per mia mano vecife, e fyarfe;

Da Mfimta haurànotìtia intera

De lo flato, del nome, e delmiofangue-,
Poi mvecìda ; fevuol, ch'io per l'honore

sparlo dì luì, non perfalute^ mia ;

Ben fi potrà
dar vanto,eh'a vnfuo cenno

La progenie d'vn Rè fiafiata eflinta.

Cho.Vaneggiaua Guifcardo,ò pur quel regno

Intende di vèrtute, e di valore^ ?

Ma che rifpofe Almonìo à fai parole?

Scrgfon acedo forrifi, e difiettofo

(rollando il capo, hor tt conuien morire

Diffe. Ne allungherai punto la vita

,

(pn tuevane menzogne, e finte ciance

%

Chiamo ìfergenti,& l'horrido miniflro

fon minaccieuol voce 'tua affrettando

.

(fui/cardo a pena vn Sacerdote ottenne;

Onde purgar confipplicheuol voce

Le



7 6 II Tancredi

Lefue colpe potejfe , e cdlfuo nte&o

A Dìo d'ogni fuo errar chieder perdono 5

f^Ma non fi tofto da fuoi piedi tolto

Fu , che Ihuom[acrofece inftan&a grande^

AdJlmonio d'vfcire , eritrouart^

Il Prìncipe Tancredi , e protefiaua

Che quefto era interefé de lo Flato .

E i voti indarno sjarfe, e fiarfe i preghi',

Ch'egli ognhor più indurato, ogn'horpiù crudo,

Che s aprìffe la torre non fiffèr/Ls.

(tAì ferventi Cui/cardo alhor richiefe,

D' efière fciolto,e di morir fegato 5

2s[è fijferfe, che gl'occhi d'atra benda

Foffer velati ; ma con faccia allegra

Biffe -volto ver me, Sergio io ti prego

Ter la tua nobiltà, per quella fiemt-j,

Che dai dì Cauallier cortefe, e foriti,

Che non fincrefca dire al tuofgnore^,
Che vedrà la miafé dopo la morte

Più chiara fiammeggiar y
che non fé in vita

.

oA Cìfmonda dirai, chefortunato

t*5M$ filmai <viuo dìfua grafia ricco-,

Et hor,poi che l ciel vuole\ affai'più lieto,

Morirci , s'io lafcìafiì lei Reina

Come in van m 3

affrettava, e pur la lafcìo

Fnncìpeffa maggior ,eh'ella non era

.

Indi
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Indi nudato il collo al colpo acerbo

S'oferfiucbe sfitcch dal bufo ti capo

T>el miglior fauallierdi nofiraetatc^.

limonio più crudel, che tigre Ircaria,

One piouean le lagrime da gli occhi

<De i più fieri mintHri, egli più lieto

Trionfator de le miferie altrui

,

6 ridentefcher&aua con la morte,

E inuaghito di [angue, e imperiofo,

Fece fterpare ti palpitante core

<Da le mifere membra ancor tremanti ;

Indi nnchtufo in cjuefta coppa d'oro

Ame lo die, eh'al Principe tlpormp.

Cho.Laffo.che noutsAtrei ,noui Tkefii

produce ancor cjuefia infelice ctate.

Ma dinne , chefu poi delSacerdote

J^on vfcì per parlare al fignor noftro ?

Scvo.Come hebbe fin cofi nefando ecce/o
b

Fece la porta aprir limonio, e dijfe,

oAl Sacerdote, hor voi potere padre

Dirai Principe ciò, che più vi aggrada.

Ma egli mamneonico , efeuero ,

Rispofe, Mira pur egli troppo

eri'altrui lingua; a me la via intercetta

Da tefu di gtouare altuo fignore \

Hor ogni fisa falute 5
ogni contento

Di
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Dì Salerno ha troncato <vn colpofilo .

Cho.Ohimeche trifto annuntìo \
ma che differì

limonio albor ? Scrg. fienz^t fioggiunger altro

zAlficreto giardino i pafii voi/è,

Accennandomifiempre,che lfguìfiij

lui trouammo in fiolituria pane

Sotto nrn ctprcjjo il Signor noftroafiìfo,

A lui saccofiò Almonw, e con ridente

Faccia di
fé-,

ho* compito il tuo volere,

Alto Signoragià Sergio ha in man la coppa,

Che rinchiude quel cor tantoficaie j

Ma quel guerrier, che njolgeain fugaogrivno,

Percotendo co'l pie la dura terra,

Tremò a l'annuntìo fiol de la firn morte
,

Et perfuggii a le (uè vfate frode

%icorfie }
e fifiacca

Principe grande.

Volta teco parlar ; co'l Siciliano,

E ne lo flefib punto de la morte

Ti tendea infidie , e tradimenti ordina,

Indi il tutto per ordine gli ejpofie

Come l'ho detto a voi.

Cho.0federato ancor dopò la morte

Cerca oficurar di sì chiaro huom la gloria^

<&4a il Principe che dtjft ?

$mjsfidofo volte le lagrime su gl'occhi
b

Venir gli vidi, e ritornar indietro,

Quafi



Tragedia . 79

Quafi sforiate, ediuerfifo/j?iri

'Pur interrotti mi dier chiaro ìndicio

<De l'internafua doglia 5 mafinito

Chebbe Almomo, midiffe. Tua (ji[monda

'Porterai quefìa coppa, e dille , ch'io

Varrichifco di lei, Cornelia ha fatto

Jide il più miferopadre, choggi *v'wa.

Chiamò pofcia afi Almonio ,& a lui diede

Altre commi/ioni, e piùfecrete j

£ ne l'vfcir con fiettohfi pafii

Inuiato lo <vidi <verfo'l mare\

oPlda di là veggo il Principe apparire:

Onde contro mia voglia , mi conuiene

Pur d'eseguire il mal commeffo officio.

Cho.Volgi Signor, che colfuperno ciglio

Gouerni ildel, ne gli Arabi infedeli

,

O ne i perfidi Greci l'ira tua 5

^Ancorché ften le noUre colpe graui ,

Vinca la tua clemenza i nofìri errori .

Tane.Non ponno da rie colpe; da ragione

Et interefii grandi de lo flato

Sffer sì gran feruigi foffocati

JDi quel morto (fuifeardo , che nel core

^Qon me glifermala memoria fempre

,

Ognhorfiffo mi refia nel penfìero

Uobligo ch'io gli deuo, e quando tento

Di
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Di fletterlo per mano de lo [degno.

Più alhor la gratitudine germoglia: •

So chefceuro da cure ,& da gli affanni
_

Effer non può l'buom , che comanda a moliti

oZM* infoino dolor fento ne l'alma,

E mi par, c tiio mi ftrugga , e che mi jlempre ,

q>otche da Almonio intefi la fua morte -,

Et pur douea chiamarmi *[o alfacerdote

Dar U tempo opportuno di parlarmi,

Ch'io ardo di defir pur di [aperta ,

S'amor di vita , ò pur tema di morte,

O fraude, è vanitale , ò pure il vero,

Gli ponejfero fiatile regni in bocca.

Non so s'iofreftolofo in comandarti ,

O Me troppo in obedire Almonios

zMa egli pur erro 5
ch'aifio fignore_j

Si defirbarfempre la caufa integra ,

Quando nouo accidente fioprauenga;

Ma ciò che è fatto, nonfi può
emendare

,

Non ha rimedio alcun ,fe non l'oblio \
_

Et io pur ne la mente > e inanzj a gl occhi

Ho Gwfiardo, e i fuoi merti, e l finto regno

Mà ecco,cheGipfelloà me ritorna

E farmi affai, pm che non fiuole allegro,

Forfè cofai potria con qualche noua

Dar bando à quelpenfier, che sìmattnfta^
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1

Gi^CCÌÒ che Signor, yuefto fedel tuoferuo

oAT>io con voti ha ricercato fempru>

Di potertifiltrare a quel gran pefi

Di cure,ctieran sì pungenti, e graui

,

Boggi ha ottenuto pur, merce del cieloy

Hot dt lode ripiena ogni vendetta

Sarà, che di Gmfiardo puoi pigliarti,

Ne Guìfcardo a (fuiglielmo alcun oltraggio

Potrà piùfar, ne te d'ingrato nota-,

tua figlia alcun neo potrà macchiare

.

Con honor tuo farà Guiscardo sjento,

E con maggior diletto di Gifmonda

In Guglielmo Guifcardo cangerafi ,

E ne ftarà Salerno in fefta y
ein gioco.

Tmc.Ionon fono vn Edipo, e tu di Sfingea

Veftito hai la perfona, hor dì più chiaro ,

Ch'io non dubbito punto , che Gmglielmo

qoderà de la morte di (fuifcardoì

^Mkctiegli muoia > e ch'io grato glifa,

Che Guiglielmo piacer pojfa à Cjifmonda ,

Mi par quafi impofiibile accoppiare^.

GipC.Odi e vedrai,che ciò,eh'io Ufi e ilvero.

Il Principe (juiglielmo, al cui valore^ y

J^on è alcun (auallier ,che giunger potfa,

Trèlufiri non chiudea, chefeonofeiuto,

E in habito priuato vfcì del regno-,

F Pafio
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Pafiò in Affricafilo, e tra le fquadro,

^Mifchiato difio padre , ch'in Algeri

Hauean mofia laguerra die mifaggio

l>i fi, che colmò ogrihuom di merauiglia-,

lui riconofciuto , e generalo

Faitofi de l'efferato,& inuitto,

E fiempre vincitore al padre fio

Molte barbaregentifottopofo,

E molti regni tributarifece

.

Fu molto graue alpadrefuo Ruggieri

Lafibita partenza, e ne fremea,

Per temaleper amor colmo di /degno;

Ma vdite poi del generofo Figlio

Le gran prodelz>e, e le vittorie raro,

S'acquetò, ne gioì, riandana altiero.

Lo rinforzo d'efferato, e di legni,

De i ricchifiot tefòri, e de i configli,

E d'ogni fio penjìer lo mifi a parto

.

Mentreda la fortuna accolto in grembo,

Afpìraa noue guerre ebro d'honore,

Il buon Guiglielmo, e fiera, e fi confida

Di por a la fiuperba Affrica il freno

,

Tra le più ricche prede , e ffoglie opimo

De la prefa Citta di Tremifine ,

Il cui Rè di manpropria vccifio haueua,

Ritrouò <un libro3oue ritratte in cario

,

Quafi
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Quafi viue da gli occhi , e da le labbra

Spirauan nouo amore, e leggiadrìa

Le pìufamofe dame del fuo tempo,

Chan dhoneftate , e di btfo\z* il vanto-,

8mentre horquefia, hor quella y
intento mira ,

E tutte loda \ entro per gl'occhi al corLJ

' Uimagine dipinta di Gtfmonda,

E tanto l'occupò, e fuo sì il fecf-j,

Ch'ogn altra cura glifgombro d'intorno %

In lei fola saffifa, in lei fi
godcj ,

In lei respira,&wfe fieffo
morto ,

Da quei morti color riprende vita *

B'vn ardente defio tutto s'infiamma-,

Eguale al gran defio la Speme forge

,

Quanto più di gioirne sapcura-,

Tanto men di gioir foffre l'indugio-,

E fi
rallegra , e ne fiSpira,

e geme.

Ouei penfier vaftì, che le rapidonde

~Non fermaro del Bagrada.b del Negro,

Che fifiendean fin doue ingraffa i campi

£onfate corna il Nilo, elcapo occulta-,

E doue il Solfa [Etiope aduSlo ,

In <vn volto di donna horfon ricreiti*

lui pongon l'infegne, iui i trofei ,

D'ìnuìtto vincitor trionfa Amore .

Molte cofe rìuolue tra fe fieffo 5

F 2 Can-
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Cangia fteffo il'configlio>e quel cheprima

gii piacea y gli difiiace,eviripenfa-7

Di nouo lo riprende, e lo rifiuta,

E non dura in <uriejfere km momento.

Tensò volgere il pefi de la guerra

Contro te padre\ e vnir tutte le genti,

E d'affrica ,e $Italiane di Sicilia ,

8 talmente rifiringere Salerno,

E con foco, e con Hrage, e con rapina >

Che ti sfor&ajfe à dargli in man la figlia.

Toidiffe\ bor com amarmi potrà mai,

S'io diferto de popoli fino padre?)

Dunque far potrò oltraggio a quel bel nido,

Che di si nouo fole ha il mondo adorno ì

Dì chiederla per moglie hebbe in penfiero \

x&ìda dubbiti) , che le dificordie,e l'irei,

Cheferuean puralhortratee Ruggieri,

Hor con noua repulfa, e vergogno/a

Non aggiungefero efea a maggior foco 3

Ne iejfere egli amato ancorficuro

Con quefto me&o .punto gli parca;

Che tra maritiamogli affai più ilfinto

zJmor, che ilvero ha loco , e t'odio regnai

Onde /emendo, amando ,fidisjofcs

qya/falir, d'affediar la bella amata,

S cambiar[eco prima e l'alma , ci core,
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Si rìplue, che in matrimonio <vmrfi.

&Cmi firuìgi , e muffati tentn\

OTenouo ardir gli porge ilnouo ardore.

Bramafuodtfenforjuo CaualherCJ

Farfi, e contro le genti dtfiuo padre

'Brama jlrmger la sjada ;
aùbaffar l hafta-,

Orni obligo, ogni legge ,
ogni rifiato

;

jSafe rtfiinge.pur ch'à quei begli occhi

Suo cor traluca, e fua candida fede-,

Tur chequefii gli $** cortefi amia

2)i fé ftejfo non cura, e men del regno.

Scrtlfe al padre, che gir gli conuemua,

Ter -voto àtluochi fanti di giudea;

E dato ti debito ordine a le genti,

Et à gli flati d'Jfrica ,fi pofi^

In mar col fido Oronte , Orante figlio

Del "Duca di Laial^o ,ch'è qui giunto^

Mandato ambafciator del Re Ruggieri.

Venne in Italia, e (auallierpriuato

,

E priuato guerrier teco fi giunfcj.

Tifimi, ti fiegui, <vwfe, e fconfìffLf

Le genti fike,vol[e in fi fi(fio
tiferro',

Cheferendo ne ifuoi feria fi ftejfo

.

La bellafua Nimica da g/t amici

tspkfolte volte difefe , efu ìen degno,

Ch'ella vinta cedcjfe à <vn mi valerti,
^

f 3 Dist
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Di sì fedel'amor degna mercede^ ;

(angiofimome, etfeto compagno Arnolfo,

Che fu pur' hor dal padre conofeiuto
,

E fe fiefib chiamarfece Cjuifcardo

.

(omegli dì tua figlia amante amato ,

Fojfe egualmente $ £f fitto l dolce giogo

Di matrimonio à quel diletto giunto

Sia, ctie bramato da' cortefi amanti.

Tulfai, che fitto le cortine chmfo

Ogni cofa vedetti-, ondefu prefò

,

Ne l'vfcir ch'eglifè dal cauo monttj.

Cho.zTkfiferi hor noi ; fappiamo

Hor ciò che volea dir Arnolfo^ quando

Sua fperan&a bauea pofia

Nel Siciliano meffo. ohimè, che 'màkù

Fu Guifcardo aiutato da (jjuiglielmo,

fome diffe la faggio di Salerno.

GipCOhime Signor, tu non ridondi,e mei?

S non t'allegri a sì lieta nouella ?

Non è forfè Guiglielmo tul, che merti,

Che s'impetri per lui mercè à Guifcardo

.

Non èquefio il marito, eh'a tua figlia

Già deftinato haueui i non fi laua

ha macchia tua col matrimonio fanto .

Non è egli con vn ^Principe contratto ?

Nonfimi tu la fede , o tifgomentu

Qui
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Quelnome? non ve péti, non vè (juìfcardo.

Che wglwn dir quel pianto, e quetfofim ?

TmcOhtme, che troppo è ver, non v è juìfcardo-.

Ma egli è ancor troppo ver non ve Guiglielmo\

O mìa forte ventura ;

Hor da radice ho fuelfogni fperan&a

De la vofira falute^j ,

Ch'altamente fondar pur mi credei

Mifero me, che per feruar lafede_j \

Ter fuggir la mina dì Salerno,

Et a lafedera Salerno manco.

O prudenza fallace^ \
;*

Ragione ingiufta, e fapìenZApdl&a.

O mal dritta mìfura

,

Cheguidale regge, e giudica glifiati.

Ter te fon di miferia giunto alfondo ,

Giudice iniquo, ohimè ; Trincipe ingrato.

Seguito hò ciecafeorta

,

JE nel profondo abiffo mifommergo\

E fe tutta l'htftoria pur rincorro,

Se con l'tftffa norma

D'interefi, efofpati,

Libro ciòcche meoccorfo,

Ne gli ifiefì infortuni mi riuolgo

.

.

O Cjuifcardo , o Guifcardo , quefto e lregno -,

Che del tuo nomefol tremar mi fect^ ;

F 4
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Ne imaginar potei di ch'io temefi.

Hot la tua fede più ch'ilfil fiammeggia.

Io di viltà, di crudelmte efempio ,

fame viuro? vedrò la luce ? el namc^

Sofierrò diflgnorìdi CauaUtercj ?

O figlia , b fuenturata

,

Per crudo padre-, e troppo fido amante^.

Mentre di fiabdir cerco il tuo impero,

Con quefie infaufie no%z>t-j >

T'ho d'inope, e d'impero infieme priua.

Ben a ragion di me doler ti puoi,

Che nelme&o t'ho rotto ogni speranza

.

x^Maio lofio dolente^ >

Di che lagnar mì pofib ?

Non di te",non deleie! ; ma di me
fiejfo-,

Che quel ch'io più bramaua

JnanZji mi fu pofio ,

Per opra tua, per don del cielo -,& io

Lo perdo per mia colpa ,

Ne più già mai di ncourarlo spero.

pf Perche cedi à la forte, e l'arme rendi

Al dolor tu, che forte, e faggio feti

J^on fai che non percuoter

Ilfolgore le cafe humili,e baffcj;

Màgli alti monti, e lefaperbe torri?

Come a fiato maggior prepofiofei

,
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Coìta maggiorfciagure fet fippoHo ,

Ricorri 4 quella alleila ,

De la ma mente , chela cima eflotto,

E s'erge /òpra ogni mondana cura\

Ritira itti, & aduna ogni penfiero ,

Stanco dalfaro affatto di fortuna ,

Ricrea te faffo , e pofeia

Entra per confolar l'afflitta figlia ,

Che da tefilo ogni conforto attendo.

Tane. Troppo e il colpo asjro 3 e grauo

,

Entrerò sì-, ma fìl per piangerfeco

Ilcommun noflro danno,

Di cui me filo, e mia/cioccherà incolpo.

C H O R O.

Quel che i terminipofi almarchefrange,

E l'ampia terra à giufia lance appefo,

Et à le falle dtede ordine , e leggo

,

In quanti 'vari modi il volto cango

Fortuna , elmondo volga filo intejcj}

E folafenz>a errare impera , e regge.

oA lui chieda, che i popoli corregge

Di buon giudteio la diritta norma;

Che quanto hauerpub ti Principe difaggio,

Vten dal diurno raggio s

Sen-
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Senz^a il cui gran fauor d'humana torma

J\Qe.l'effer mai ,
nel viuer ben s'informa.

Benefolle colui , che s'aficura

Di preuedere , e prouedere il meglio

Con la forz^a del debole fio ingegno,

%)olga > volga la mente e ne4ta,e pura,

Come fi volge alfol polito fj?eglws

aAlfommo Fabro del celefie regno .

Poni?a fi k Dio, sì come aftrale ilfigno-,

Che chi per ben oprar dal primo amore

Volta in fi ftejfa ha la voglia diutfa.

Di van Narcijfo in gufa 3

Scemo dal ver, vinto dal proprio errore,

Senz^a frutto riman languido fiore .

Qjmnti tefori in van, quante fMiche ,

£jpede,eJfrarge l'empioqueglia ,epenfa,

Ne vede de'fuoi dì tranquilla vnhora 5

Et alhor par, che più fi fieffo intriche ,

Quantopiù l'opra co'/ penfierdifpenfa,

Per vfcir tofto del trauaglio fuora 5

Arde,agghiaccia , arrofiiffe, e fi [colora;

Ne l'effetto al difegno vnqua risponde',

Invia prima non è, ch'egli ritorna
\

Ne in loco alcun feggiorna;

oZktà co'l cribro portar fi crede l'onde ,

8 ver/a, e spande/1mar nelmar infonde.

Non
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J^on e dalfommo ari tanto lontano

,

Il più profondo, e tenebrofo centro

Di quefia fredda, grane , e denfa terra,

Quanto lungi dalvolgo empio, e profano

Serica , chi di T>tofolfi vette dentro ;

Che à tutte l'altre cure i pafii ferra,

E più s'eflolle, quanto più s atterra,

Egualmente a fe vile,& a Dio grato y

Ognifafio del mondo, ogn altererà ,

oAbhorrifce, e difpreZs&a

,

Cinto di ^e!o,e di timore armato ,

Ne lo fpauenta ò tempiaforte, ol fato .

Ma difua confctentia e lieto, e pago,

Jsfe la mente fi chiude, e quindi mira ,

Sicuro homai thorribilt procelle ;

lui figode,
di fe fteffovago,

Oue non giunge mai l'orgoglio, ò tira,

Che tormentano l'alme al ciel rubelie.

St indi perfalirfopra le felle,

T>a quel benigno Rè, che le gomma ,

Chiede deuoto, che gli prefti tali j

Onde da quefìi mali

S'erge felice a la "Bontàfuperna,

8 quanto può, nelfuo Fattor s'interna.

Ma il Principe Tancredi homai trauia

Ter disperata via.
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Tua' cui rìuìdifangue ci faluaro,

Tu sij Signori lut la fletta, cifaro.

, Iofon sì al pianto ,e sì ài feltri aue%zj>>

Chormai mi pafco de l'altrui querelt~>>

E del mìo lagrimar prendo diletto -,

O gran fangue Normanno ,o cafa altiera

;

Domatrice di popoli, e di regni,

lituo fioreggiarci tuoi trionfi,

Son tutti conuertìtiìn penefin doglie s

puefia Citta, quefio real palagio,

CÌferan di gioia , e di letitia albergo

Inondano difangue , e quefle mura

Nonfan rifonar altro che lamenti^

Ouunqueio mi rìuolgo
,
ouunque ioguardo

^Mifi prefinta imagine di morte;

Altro non odo, che tormenti ,
e guai.

O Almonio crudele, o mal penfato

Configlio ,che tudefti al Signor noftro^

O troppo fi
titolofi esecutorer

Ah che pungenti fproni hauefli alfianco>

De l'ira altrui, del'ìnuida tua voglia ?

T>eh qual sì fiero cor di tigre, o d'orfa,

O qual pietra e sì rigida, e sì dura,

Che non vinca fi non fiélz>i lapietu te

,

Se potrà vdir , ciò che pur dianzi afflitta

Cjifmonda vdì dal Sacerdote fantoì

fi'elic$
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Felice amante, e mi/ero marito.

O Guifcardo, o Guiglielmo.aht troppo,ahi troppo,

Qual'augurio di nozjtje ,P Rè Ruggieri

Prende/li alhor, che per Ipofar (fi/monda

zTkfandaflt cofi infaujh ambafiiMore ?

O tre volte infelice, e quattro, e fei,

Prin cipe mio Tancredi.che bramo/o,

E intento a vendicar l'onta del/angue,

Con la vendetta ilproprio/angue hai Spento;

Bora l'iratifiuerchio odio, e lo/degno

Vinto fhan dato al pentimento inpreda.

Cho.Dal tuo dolce lamento , e dal tuo pianto
,

Cjtouinetto d'età, vecchio di Jenno,

Sergio compre/o habbiamo, che Ci/monda

Delfio infelice amante , e del marito

Tutta thiftoria ha pienamente inie/a-,

Hot tu per la pietà, ch'aifignor nofiro

Tutti portar debbiamo , e per l'amore,

Che l'vno à l'altro, e tutti à Dio ci lega,

Ci narra, come il don, ch'à leiportafii

oAccettaJfe ella, e ciò ch'alhora ,e poi

,

O teco3 e/eco ftejfa, e fece, e dijfcj

.

Serg.Quel, che ridire alpadre io non foftenni,

Mentreche por con nubilofa fronte^

L'incerto piefu la fua figlia il vidi j

Che mi ritrafi indietro, e mi nafcofi,

Ter
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Ter non aecrefcer lafua doglia amara,

6 maggiorfonte trardagli occhi pregni,

Di contami m'accingo, ò valorofi

Cjuerricrliquefo fla4o vnica fpemt^ì

E vi faro,fél mio penfier non erra,

Dolerper la pietose, e rimanerti

Ter merauìglìa attoniti\e confufì,

Ch'inmobdfeffo amor fa tanto fermo,

E donnefco 'valor tanfaltofaglia.

Entrai tutto tremante, e lagrime\fò

,

Onefopra vna bajfafeggia afifa

^Appoggtaua a la man bianca, egentilcj

La zuancia,ctikle rofe ilpregio ha tolto

GtfmondaJn atto ajfai penfofa , e mefta-,

Top, ch'ella la coppa in man mi v'idea,

E le lagrime agl'occhi , O Sergio dijf^
Ben tt conofeo, e so, che tu mi porti

Cofa cantra tua voglia a me dannofa *,

L'vfato ardir riprendi, a me faccofta\

E fta che può; che non farà tua colpa 5

ofrfà difetto de l'empia mia fortuna .

fon voce da fofpirfpep interrotta

Raccontai diGmfcardo ilfato acerbo*

Le riferì] quelle parole i/ieffLs ,

Ch'egli mi die in credenza , indi delpadre

Vinto da la Pietà,dal dolor punto,

L'hot-
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L'horribtldono,ele parole aggiunfi;

^Alfiero annuntio pallida, e gelata

Diuenne quafi freddo, e bianco marmo ,

Che tolto a Paro maeHreuol mano

ScolpìJJe poi di Tmfitelleno Fidia ;

Jndt rifcoffa . oJJfai minor l'offefa

Alhor d$fs% che preceduto è il colpo;

Et auida la man fiefe à la coppa;

£on vn fofpir,che dal più intemofeno

Del cor vfcito a l'altro cor sinuia.

Men pretiofa tomba al chiaro merto,

Ch'infe chiudea sì generofo core ,

D^Qon conuenia, che d'oro terfo , e fino

Soggiunfe; e in queftofè certo granfenno-,

Il pietofò miopadres

.

Pofcia tolto à la coppa ilfino coperchio ,

oAffifio in lei lo [guardo

,

Et immobile, muta vn pe\zjO JìettLJh

Indi <vn fofpiro in tai paroleJciol/cjy

O da me più , che'lproprio amato coro

^Qido de l'alma mia

,

De miei dolci penfier dolce ripojd,

Come pofi'io 'veder con gli occhi vini

Te morto 3 che fei fonte di mia vita?

Ahi che pur troppo aperto

Tralucer ti vidi io



9 6 II Tancredi

In quei begli occhi , che dierlucea i mm\

Tu reggevi le membra

"Dt CaudUer gentil,corte/e, e fortcj,

Egmumàù^ amando, alfinfa giunto

D'ogni cofa mortale-,

Se fraudato nonfei

Bai tuo nimico dei douuti honori,

T)a quefli occhi dolenti,

Che ti far fempre amici, efidi,e cari y

Ben con ragione attendi

Dt calde amare lacrime tributo

.

zAlhor verfar quelle due luci <vn nembo,

Tal chVrion funefio t

Non mandò mai daldelpiù largapoggia,

Quando di denfe nubi Aufiro
l'ingombra.

Fu lattato
-,

ondeggiò nel pianto il core,

Quafi picchia barca

Solleuata da l'onde ,

Parca fcher&ar tra quelle rtue d oro\

Quand'eHaefirefe ilpianto,^ wfiavece

Wacqua v'inflitto da<vrìorciolaio,

Che d'argento teneafitto la veficj

.

Se la pofe a le labra ,

E tutu la berne %
diefirano grido

oAlhor la fina nutrica >

Si fcapigliò 5 batte le mani al petto;

^
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forfè per trattenerla ; mafu indarno

Orni opra, ogni configlio,ogni fuo prego .

Ah mtfcra che fai? gridò la vecchia,

Vuoi tu tnfehce dunqutJ

Perder tefieffa , eper tefieffa l'alma

Tua condennar afemptterna pena ?

Tu nonfegui Guifiardo,anzj
lofuggi',

Cb'egli bor trionfa in cielo,& tu difendi

Nel'abip dite ftejfa homicida

,

Ter languirfempre, e non vederlo mai.

Mentre pur s'affatica, e fi
querela ,

La fconfolamfua fida nutrice^,

entrò, da Dio inarato alcreder mto

IlSacerdote.che Guifiardo prima

Riconciliato hauea colfuo Signoria.

La faluta per parte del marito,

La confola, e lafupplica, che sella

L'ama,de l'amor fuo piucaro pegno

Non gli può dar, ~che conferuarfi in vita ,

Mentre a Dio piaccia dì tenerla interra.

Le ricorda , che trenta,ò cinquantanni,

Ch'a leiforfè parran lunghi, e noiofi,

Treffo l'eternità fon men ch'vn punto $

Indi la riconforta, e la riprega,

Chefico affi**
al gloriofo regno.

Tutfaltro fbrelzj > a quelfilleui l'alma,

G Oue
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One non violenta, ò firaude iniqua

Suellere l'vn da l'altro potrà mai
?

Pofcia con modo rinerente,e bumilcj ,

Lechiedena perdonafi per l'inan&i

De l'eferfio thauea velaio Uverój

T>efiofodi porle prima in tefia

La corona reale, e in man lo /cetro7

Che ellafapejfehauer parte nel regno
,

Che gli era fol per lei caro, e gradito ;

Ma pitiche il regno affaifiimaua.che egli

Trinato fojfe a lei più , ch'vn %e caro \

%A quefte aggiunfe molfaltre parole^,

Chaurien forz^adifarrompere vnfajfo,

J\Qm ch'vn tenero cor di donna amante.

Ma l'huom denoto non contento à pieno

Di ciòcche gli haueapòfio il buon (jm/cardo ,

più chiaro fermon le/acre lahra

fìAperfe , efolgorò celefii not(LJ

.

Di quefto cieco mondo ogni lacciuolo.

De l'antico ^duuerfario noftro l'arte^ 5

Di Dio fcoperfe la bontà infinita *,

'Delfio amato marito torma impreca

Le mofira difalire alfòmmo bene_j ;

La pungere molce} alletta , e la fpauenta;

Tutta ripiena di cele/le ardore^

De l'opinato fio voler lafioglia .

Si
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Sì rip ente,e con cor contrito, humile^

Ogni fuo fallo, ognifuo errore accufa-,

Del gran, efolle ardir fiJìejfa
incolpa.

J piò periti medici chiamati

Perfuperar la for&a del veneno

Lefono intorno.mà il rimedio è Urdù.

Cho. Dunque cofi mortifera beuanda

Smua r'wchiufa in cofi ptcctol <va/o

?

Svv.La nutrice, chefempre forfennam,
° £ con vrli ,& con firida entro rinoua

De le Baccanti la memoria antica

oMi dife,che rimedio alcun non era

Per liberar Gifmonda h efe vi fifffJ

Si potria ancor rìfufcìtar Guifcardo .

Sì fucile ì crin,fi lacera le guance

Con fogne, e fi percote
con le palme-*

Maledicefeftejfa, che fi tnrda

De lofrigno a leuat corfe la chiatte*

Oue l'acqua homicida era guardata

,

Che laforzaifapea di quel liquore^ ,

E dubbiti, che da la rabbia [pinta

Ci/monda <vdìto il cafo del marito

Trecipitoja a morte non correjfe .

S'impadronì di quella chìaue, el ferro

Già da ogni banda hauea da lei rimoJfo\

Ma lapatrona ne lafua ruina

(J
2 Sol-
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Sollecitafu troppo, e diligente^,

Che tofio3 che/coperta efier dalpadre

Si 'videi all'vrcioleito die di piglio .

Clio. E le fere, e i ferpenti

Son noemi, e danno/I \

A4àferpente^ ne fera fi nociua

E-the infe incrudelifca altra,chel'huomOy

Ala dinne e certa di douer morire^

La figlia di Tancredi?

Szig.Ella fifià con la fina coppa al petto,

E gli occhi fifii al cielo

,

E la fua morte affretta

,

fome dolce ripofo, efin del pianto ,

Aia già detto a bafianz^a

D'ho [auaUieri eletti di Salerno.

voi chiedo licenzia,

Ch'io meri vò tra defèrti >& hermi colli ,

O fopra <vn nudofoglio } otte non giunga

Ne di Principe il nome, ne di cortei.

Cho.Hor sì che l'indoutna

Predi[fe a la nutrice il mal, che noi

Vediam con gli occhi nolìri :

O sfortunato Principe Tancredi ,

Qual più graue dolore^

Sipotrà pareggiare al tuo tormento,

Quando la figli* a te diletta, e cara

,

Vedrai
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Vedrai da volontaria morte eftìnte ?

O folttnria 3 e defilata cafa ,

Che folli così altiera, e gloriofa\

Io ardo di de/io

D'vdir qualche nouelìa,

E temo d'adir aò, ch'io men vorrei

Vedo, cb'efie CjtpfeUo,

E gli occhi mefticon le man safctuga.

Quello dourìa bafiarmi, epur maccoflo.

Dinnefaggio Gipfello, oue fon poftt^>

Le debili sjeranzje di Salerno?

Qt^Qmfineuealapioggia^onebbiaalvento,

Dileguarle fpartro

O fidi miei compagni

.

Morta e Gifmonda.elfuo infelicepadre,

Vtue sìych'egli a morti inmdia porta

,

Al colmo giunto d'ogni efiremaforiti

.

Io chiamo in testimonio quefte mura)

E voi nvdifie pariti

,

E'I sa la terranei cielo,

Ch'io mai non ho mancato al mio Signore,

O di pronfopra , o difedel configlio ;

Che ne commodo proprio, od altrui bentj,

Ne tapplaufo communi, odfuo difdegno,

Dal diritto camino vnquami torfici

Vtnfe il parer, che fu da innidia vinto.

* 7' q s Jltr0
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Altro a me non auanzjt

,

Che -pianger fempre ilfro maligno fato .

OxofDeh fe ti dia del tuo fedelferuiraj

Degna mercede il del, cbe'lmondo nega,

Non ti [piaccia il narrarci

Ilfin chefe Cjifmonda

,

Che fu cofi pregiata, e cofi rara,

Gip£ Non era ancor ne lafra fianca entrato

Il mifero Tancredi, ch'à l'incontro

Se gli fece correndo <vna donzella.

Gli dice , che Gifmondafra figliuola

tiumilmente lofrppltca, che voglia

Vdir poche parole^

,

Pria che gli occhi le chiuda tvltimhora,

Che l'era homai vicina \

Si rifcoffe i el dolor dentro rifiìnfe 5

Raffreno, più che potè lo /guardo,

8 con piaceuol voce falutolla -,

Chiamò il ^Medico a parte, e ricercollo

Del mal che l'affligea j

Vide chel rio venen giuntura al core ,

E lincea l'arte, e fea i rimedi vani.

Non mutò egli color, non cangiò voce-,

S'accoHò ; de la figlia la man prefe,

Ter confilarla con paterno affetto h

Le ricordò il granpingue: ond'elia vfeio^

Ch'à
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Ch'à l'altera, a lo frreXzj) tinuimua

Di bòfi*
cure : onde ripor potèf

e

Ogni penfiero, ogni fieran&a in cielo .

Con allegrofembiante ella rifiofe ,

Hor confolam, efodisfatta a pieno

Parto da voi fignore» e lieta lafcto

Quefta terrena mia lacera {foglia

.

Troppo grane ilmorir mera allhor, quando

Per troppo amor vera 'venuta in ira,

%ea d'affrettate,e dtfdiceuolnólz^e.

Bora Dio ne ringratio , che lo fteffo

amianto prefi,eh'eleggefie voi,

Voi di lui la grandeZ&a, £f io ilvalore,

Voi gli ampi regni, io di Rè grande ti merto

Nonfarà, che ti mio fallo accufar poffa\

Ne voi biafmar,chi giudica ben dritto.

Fu il voler di colui , che il tutto regge,

Diftabilir quelle mie noX&ein cielo .

Di ciò come forilo, fiate ancor voi

Signor vi prego, e fupplico contento,

Ne /offrite giamaì, che quejìa coppa

Mi fifucila dal petto > e l'altre membra

Del mio Guifcardofan meco ripofte.

Sì ch'ambedue vn fepolcro ìnfieme chiuda*

Come l'alme fiaranno vnite in Dìo.

Qmui manco la voce , e vn fiero fonno

G a. nAdom-
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Adombro cjue'begli occhi, che già furo

Emuli di splendore a l'altre fletter

.

Tramortito cafcò sul morto volto

<Tancredi, e l'alma sbigottita , e trifla

Fece forila a le membra ,
e perfeguire

La figliuola 3 più volte aperfe l'ali-,

E geme ritenuta, e freme ,elangue,

Ne fi sfoga col piantole co'i fofpiri-?

Che mentre ciafchedun d'vfcir s'affretta,

L'vno ['altro interrompe 7
e indietroJpinge,

E tutte infieme poi flruggono il core.

Corfe il difcreto mediconefoccorfo

^orfic ala virtù debile, efmarrita.

Deftò dal pigro fonno la ragione

Il facerdote /acro ;
onderà oppreffa.

Tutti infieme con preghi , e con ricordi*

T>a l'bornbil Sp&ttacol de la figlia

.

Va gli vrl'h dagli fi
ridi, e da i lamenti

De l'afflitte donzelle il ritraemmo ,

Non fu in camera giunto, che miparue

Libero da letifero letargo

.

Cipfello il duolche mi tormenta , & ange,

6 taljijfe , eh'ad altruiforfè haurebbe

Per vectderfi in mano ilferro pòfio,

Terfuggir con la morte vn minor male.

Non voglia Dioiche in Principe Normanno



Tragedia. 105

Si ritroui sì timidafiorteX^a ,

reqni mai sì p<attentefio ardire,

lo conofio bara,, per mere e del cielo

La voce, ctia maggiorgradami chiama ,

E la mente mindnX&a al vero fiegno

,

Che dalfuo fi
'ne tramando andaua .

Ciò detto
,
deputo per Capitano

De le fue genti, *Arnolfo\& la patente^

CU spedii comandò, ch'Almomo fojfe

Pofto prigion e
per presentarlo poi

Al R e Ruggìeriche giudice nefofit^.

Le guardie, t contrafiegm de le rocche

blando a l'zAmbafciator Siciliano ,

Ch'in nome delfuo Rè Città,e CafteUa

Vi quefio ampio dominio riceuefity.

Indi tra fiuoi domeHici , e più cari.

De la figlia ,trà "Donne, e tra Donzelle

Molte gemme partì, molto tefioro.

Ciò che per fiepeltr Cjenero , e Figlia

,

Per fiabricar vn tempio , e mantenerui

Stuolo difiacerdoti , ch'ofèrifea

<zA Dio la pura Vittima ,
innocente,

Perpurgar l'alma dei delitti fiuoi.

Fa d'huopo, dijpensò con man non parca .

Ripenfia horficco, eficriue difilla mano >

Nepiù intrepido mai,ne più cojìante,

La-
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Adombro que"begli occhi, che già furo

Emuli di splendore à l'altre fletter .

Tramortito cafico sul morto volto

Tancredi, e l'alma sbigottita , e trilla

Fece forca a le membra , e perfegutre

La figliuola , più volte aperfe l'ali,

E geme ritenuta, e freme ,e langue,

Ne fi sfoga co l pianto, e co'i fofpin ;

Che mentre ciafchedun d'vfcir s affretta,

L'vno l'altro interrompere indietro (funge,

E tutte infume poi ftruggono il core.

Corfe ildifcreto medico,eficcarfo

Torfe àia virtù debile.e firnarrita,

Deftò dal pigro fanno la ragione

Il facerdote /acro ; ond'era oppreffa.

Tutti infieme con preghi , e con ricordi,

<Da l'bombii Fpcttacol de la figlia

.

Da gli vrlt, dagli ftridi, e da i lamenti

De t'afflitte donnette il ritraemmo ,

Non fu in camera giunto, che miparue

Libero da letifero letargo

.

Cipfello il duolche mi tormenta , W ange,

£ tdlidijfc , eh'ad altruifiorfehaurebbe

Per vcciderfi in mano ilferro pofio

,

Terfuggir con la morte vn minor male.

Non volita Dioichem Prìncipe Normanno
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Sì ritroui sì timidaforteXz~a ,

J\fè reqni mai sì pauentofo ardire.

Io conofco bora \ per mercè
del cielo

La voce, ch'a maggiorgrado mi chiama ,

6 la mente mindnX^a al vero fegno

,

Che dalfuo fine tramando
andana.

Ciò detto
,
deputò per Captano

T>e lefue genti sArnolfos&U patente^

Gli fyedh comandò, eh'Almomo foffe

Tofto prigion 3
per prefentarlopoi

Al Rè Ruigier.che giudice nefofiL?.

Le ?uardte, 1 contrafegm de le rocche

riandò à Mmbafciator Stallano ,

Ch'in nome delfuo Rè Città,e Capila

Vi quefto ampio dominio nceueffe-j.

Indi trafuoi domeHici , e più cari\

<De la figlia jrà "Donne, e tra <Donz>elle

Molte gemme partì, molto teforo.

Ciò che perfepelir §'enero ,
e Figlia,

Per fabricar <vn tempio , e mantenerm

Stuolo difacerdoti, ch'oferifca

oA^Dw la pura Vittima .innocente,

Ter purgar l'alma dei delitti fuoL

Fàd'huopojiftensò conman non parca

.

Ripenfa horfeco, eferine difua mano ;

Nèpw intrepido mai3nè più cojìante,

La-
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Lafeto le cure, efianco detnegotij ,

Si ritiro ver/o Mtfino, b Baia ,

Comhorfeende dalfeggìo de lo fiato,

6 da tal fignoria lieto fiparte_->.

Jme dato bàia imprefa di trottarti

Il Re Ruggieri g e confilarlo , &fico

Condolerai di perdita sì grande^.

De la [ciagura lor, del commuti danno.

Clt ho a dtr,che non sa far maggior emenda,

Che ceder ciò ch'egli pofiiedej regge;;

E eh'ancor sgargerebbe il proprio [angue,

Se render gli potefe il[angue, e lfiglio.

Io me gli o^poft fpeffo > e cercai sjefifo

Da tal penfier ritrarlo,e da talvoglia-,

xsPidà interruppe nel tnezjn le parole^ ,

E con[euero[guardo mi rifio[^j,

Che fi
disdice al fuddito il configlio j

Se l'ordire a lui fi
chiede, e l'opra,

(afidi frale 'vetro fin cadute^

^Toftre fjteran&e b(auaUieri in terra,

o^lfà io vado oue il Prìncipe minuta 5

Che ben eh'egli non voglia efier fignorfU,

Non vuoperò reftar d'effergli firuo,

Sin che fi
prenda il comandarmi in grado ;

Clio. Hor per pietà Tancredi,

S per dolor de l'altrui morte sjengej
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// dtfto di regnarti

,

Che tante alme veflì di crudeltadc\

E la faccia a la terra

Scolorito badi morte r e tirife tonde

Difanguigno colore

.

Nut.O morte, h fredda morte

,

O implacabil morte, a che più tardi?

O uefìafaccia rugofa,

Qmftì crin bianchi ohimèperche dtifre{ZJf

S'à i più biondi capelli,

S'à le guance di rofe

,

qA le purpuree labra non perdoni?

Ohimè Ctfmonda ohimèfu mortaiowuo ?

Tu che chiuder doueui

Quefiocchi miei , tu a loro il pianto chiedi ?

Vedeftejccbi dolenti,

Morir colei, chefi il mio chiaro folt-j,

E non vi conuertifie in pioggia,infont<U?

O crudo mondo ingrato 3

Tu non conofci ilben y
ch'a tefi tolto:

J\Q degno eri d'hauerlo >

Che in te non puh durar cofa celejìcj.

O infelice, ò divietato padre;*

Jldiridial del tuofangue ;

Orbo d>euna talfglia.
Perciò uils'io tanfanni

,

J
Per

1
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Per riferuarmi à sì fpietata forte?

Voi (auallicri, 'voi

E gentili, e conefi

,

Raddoppiate i lamenti-,

Vnite meco ilpianto ,

r^ìdeco incolpa morite

,

Che fienfe ogm valore, ogni fattela

,

C\\o.Giufio dolor ti mena

madre antica , efaggio

A lagnarti de l'aera tua fortuna', v;

T)eunafu ben Cjifmonda,

Che fu fola afuoidìcofa perfette,

Che fi faccia
da noi

Ter lei di pianto *vn lago ;

Ma. non può tolerar la tua fignora,

Che il fuo Guifcardo refi

Senz>a il douuto honorem

Di lagrime, e fofpiri.

Torre in valorfondata

,

Oual folgore t'atterra;

Qual turbine ti fucile^ ,

D'ardente alm virtutej) chiaro germe^?

Chi t'ha ofeurato , è fpeglio

Di fauallìer,ch'ai vero honore apri?

Chi à noi ti toglie o efempio

Di frodelzja, e dt fede^j ?
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DtcorteJtaÀi gentile%zjt albergo?

Dopò la morie tua

Ilmondo in cieco horrore

Giace da orgogliose dtfimifiura opprefo;

Qualfine hauranno i nofiri acerbi guai-,

Se i tuo fi
duro ficempio

Sempre ne la memoria fi rinoua ì

Nut.Doppia è la doglia vofira,

Sola è la pena mia,

^Ma molte doglie vna fol penaauan&a .

O morte, ò fido porto

De le miferie bumant^

,

Tu fini/ci il mio pianto ,

Tu la mia pena, e la mia doglia acqueta .

Cho.CoVfiuo Guifcardo lieta

Gode nel terz^o cielo

La tua cara Cjifimonda , e con pietadt^

Ver te volge lo /guardo,

(juarda, che non s'adirci,

Cbene la gioia fiua fiofpiri,e piangi.

Nut.JA(j>» per la gioia fina;

oSfyfà perla noia mia

Spargo pianti, e lamenti ,

È di ciò morte incolpo,

Si veloce ver lei, ver me sì tarda .

Clio.Taciutaci mtriccj 5

Vedi,



Il Tancredi

Vedi, ch'ai pianto tuol'humorfa manca-,

Vedi che t'abbandona

Già il rauco fuon de tatua mefia voce-,

^Qon con lagrimefoie *,

xzMà con hinni, e con canti ,

Dì cofi
rara coppia

Rinouar fi
conmene

La memoria,eh'a noi fia acerba, e dolce.

\%M.Non trouo altra dolcejjja,

Che di lagnarmifempre,

Hor su quel corpo morto,

Che/erba ancor l'vfatnfua bellezza

Vuò prouar :fecon lagrime , e Joipn

cpoffo morte placare,

Sìch'à tanti mìei preghi non fia [orda.

Tznc.Hora chefgombro fin di quella fi
alma

Bel ben commune ,edel pnuato fi
angue ,

Che Dio per prouedere a miei <vaJJallH

Per accrefeer splendore a quefta caja,

Et inalbare il tronco de Normanni

Su di homeri mi tenne <vn tempo tmpojta.

Benpofo ogn altra, che sì i grandi aggraua .

Lieto deporre, ageuolmente in terra.

Il defio di grande^ e di regnare,

Ch'à pena nato ha membra di giganti ,

FI brutto moUro, che lafete spenge
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$sQl[angue de [oggetti, ed'orfpafce3

Con quejli piedi ho calpeflato y
e domo.

Eccouitlvofìro Principe ,priuato

,

O [auallieri tlluftri di Salerno ;

Quel ch'armato fouente con la lancia 3

E con la spada ignuda Vi difefe,

E contro glt inimici vifufeudo j

Quel ch'ai dritto,& algiufto hebbe rifguardo,

El peso fempre con bilancia eguale >

Hor in pace vi lafcìa, e vi [oppone

A potente Signoria Rè benigno

,

Che vi regga , e difenda in pacete in guerra.

Cho.Signor tu ti Rè, tu il "Principefei noflrOy

Nè a te lece il lafciarci ,nè noi mai

Cefferem di feguirti in vita, e in morte.

Tanc.iWo già le fortezze in mano altruiy

E de le genti ha prefo altri il gouerno ,

Nè a ^d'irritare il noftro Rè conuienfì 5

Nè a me voflro Signorfarforz>a lece.

oS^forto è Cuifardo ,e fonico riparo
,

E già tolto è il rifugio de le no^z^j

Noua, crudele , e disperata guerra

Vi fiprepara , el gtuflo Dio minaccia

Cjli errori andati , e l mio nouello eccejfo.

Mal s'accompagna il temerario ardire

Con pocheforzje. mefu dolce honore

L'ha-
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L'hauer/opra di voi poJfanXaj impero,

Mentre ti mio imperofu d'etile à*voi\

Vip ad altri foltecito , e inquieto,

E da pungenti jlimoli trafitto .

Bora Diom wuro \ <viurb a me Beffo,

Cbiufo in tranquilla, efoltturia celia.

C H O R O.

Quelle fin leijeranz.e,e quefio e lfrutto,

UsAmorfiuerchio , e di sfrenato /degno

Ne lofcetro^nelregno,

Ne [otto l'ali fue ilpiacerfugace^

A lido fine alcuno hà mai condutto \

Furva ciò, che più piacer

Avvolgo limom accorto , e cerchi a l alma

Dife,fipra dife coronai palma.

IL FINE.
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